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Mercoledì 7 OTTOBRE:  
Ore 20.15 presso il Savoia Hotel 
CENTENARIO FAUSTO COPPI  
 “FAUSTO COPPI che passione! Son cent’anni e sembra ieri” 
Davide Vicari introduce e soprattutto ascolta  
LUCIANO BOCCACCINI 
curatore del libro che racconta la vita del campionissimo 
con le immagini più belle, più intime e in gran parte inedite  
 
 

Mercoledì 14 OTTOBRE 
Ore 20.15 presso il Savoia Hotel 
“GRAHAM GREENE sei la mia passione”  
CARLA COMELLINI,  
la maggior esperta italiana del celeberrimo scrittore  
inglese, ci parla di lui e Davide Vicari la punzecchia 
 
 
 
 

Mercoledì 21 OTTOBRE 
VISITA MOSTRA ETRUSCHI 
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Mercoledì 16 settembre 2020, temperatura mite, 
oltre cento presenti, quattro club oltre a noi si 
trovano al Savoia Hotel per incontrare Michele 
Brambilla, Direttore di “QN” e de “Il Resto del 
Carlino”, e direttore editoriale de “Il Giorno” e de 
“La Nazione”. 
Sul palchetto con lui il nostro Presidente Davide 
Vicari: i due sono amici da oltre cinquant’anni, 
erano bambini che trascorrevano le vacanze in 
Romagna. Non vola una mosca, il silenzio dei 
convitati è totale, l’attenzione assoluta. Le 
domande di Vicari si susseguono cadenzate, Brambilla risponde pacato e visibilmente a suo agio.  
Così ci ha informato che la sua grande passione è il giornalismo e che è nata proprio negli anni di 
primissima gioventù, stimolata dall’incontro con coetanei che avevano genitori che lavoravano 
nel mondo della carta stampata, e che i suoi idoli non erano i calciatori ma Luca Goldoni, Dino 
Biondi, Valeria Vicari. E’ stata dura, all’inizio piccoli periodici, poi “Il Corriere della sera” e prima 
gli oggi scomparsi quotidiani del pomeriggio, che smisero di uscire dopo la tragedia di Vermicino 
che rivoluzionò il modo di assorbire notizie da parte del pubblico. E ancora il vate Indro 
Montanelli, carismatico mentore, e Feltri, direttore geniale ed anticonformista. E poi 
l’affermazione professionale, la carica di inviato e quella di direttore di tanti giornali, e i libri e i 
premi il più prestigioso dei quali conferito il 7 dicembre 2007 dal Comune di Milano, l’ 
Ambrogino d’oro. 
Dice che il suo lavoro lo diverte e lo vive ogni 
minuto della giornata, anche se per burla pubblica 
un volume dal titolo “Sempre meglio che lavorare. 
Il mestiere del giornalista”.  
Cronista attento non teme di dire la sua che è 
sempre ponderata ed onesta come quando 
pubblica “L’eskimo in redazione. Quando le brigate 
rosse erano sedicenti”, libro che avrebbe potuto 
creare problemi. Montanelli scrivendone 
l’introduzione la chiuse dicendo che l’autore aveva 

CONVIVIALE A CLUB RIUNITI  
03.09.2020 

Assiduità: 36 % 
 

“LA PASSIONE SECONDO MICHELE BRAMBILLA” 
Relatore : Michele Brambilla 

16.09.2020 
Assiduità: 55 % 
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inchiodato alle sue responsabilità la cultura 
italiana di quel tempo. 
C’è anche una vita normale, la famiglia, cinque 
figli, una moglie sposata da tanti anni, tutto come 
tutti, con sorridente serietà. Sarà divertente 
questo lavoro, ma i suoi figli non vogliono seguire 
le sue orme, almeno quattro di loro, la quinta è 
ancora piccina.  
La fede è presente ma vissuta con interrogativi, 
come si conviene ad un uomo della carta 
stampata; un’altra fede però è incrollabile, quella 
per l’Internazionale, l’altra squadra di Milano. 
Milano è nel cuore, ma un amore forte e sincero è per la città che lo ospita adesso, Bologna, 
culla del buon vivere e del bene stare, numero uno tra le tante che ha girato.  
Tra le persone importanti che ha conosciuto, dinne solo una gli chiede Davide Vicari, brilla il 
ricordo di Giulio Andreotti e della sua imprevedibile semplicità. 
Tante cose fa e ha fatto, anche collaborazioni per spettacoli teatrali, ad esempio con il trio Aldo 
Giovanni e Giacomo. 
La sua socievolezza gli fa conoscere persone in continuazione, ma i veri amici sono quelli 
d’infanzia. Non ha rimpianti, solo qualche rimorso come tutti; ha qualche preoccupazione per la 
situazione dell’editoria e per esorcizzare il Covid si è riletto Alessandro Manzoni e i capitoli in cui 
parla delle peste a Milano che dimezzò la popolazione e poi, dopo una giornata di pioggia, si 
dileguò e non si ripresentò più. 
Siamo alla chiusa e allora l’ultima domanda riguarda il campionato di calcio e chi vincerà il 
prossimo scudetto: pronostico amaro, la solita Juventus e disappunto di Davide Vicari  che 
avrebbe voluto sentir nominare il suo amato Milan. 
 
Durante la serata sono stati accolti due nuovi soci, il dott. Michelle Brambilla (socio onorario), 
direttore de “Il Resto del Carlino” e “QN” e direttore editoriale de “La Nazione” e “Il Giorno” ed il  
dott. Matteo Gervasi (socio attivo), Agente Generale UnipolSai, persona di grande impegno 
sociale e di grandi interessi culturali. 
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Valerio Varesi ha un viso gentile, un aspetto mite ed intelligente. E’ 
nato a Torino ma con orgoglio rivendica la sua origine parmigiana, 
l’amata Parma alla quale è tornato e dalla quale è parzialmente 
strappato dal lavoro di giornalista a “La Repubblica” a Bologna. 
Alla domanda di rito di Davide Vicari, qual è la tua passione?, 
risponde con slancio, lo scrivere, naturalmente, raccontare storie che 
si ispirano per lo più a vicende realmente accadute, mi sento incinto 
dei miei libri, voglio dire che sono figli voluti, intensamente voluti .  
Il suo personaggio più noto è il commissario Soneri, protagonista di 
una vera e propria saga; la televisione ne ha tratto una serie di 
eccezionale successo, trasmessa anche negli USA, protagonisti 
Barbareschi e Natasha Stefanenko, la bellissima ingegnere russo che 
ha vissuto la sua infanzia in una città sotterranea, colpa o merito del 
padre a sua volta ingegnere che dirigeva segretissimi studi nell’URSS 
del pre disgelo. La serie l’abbiamo vista tutti, e l’hanno vista in tanti 
anche negli Stati Uniti, caso raro per un lavoro prodotto in Italia. 
Varesi ci racconta che ha rivestito un ruolo di consulente e che non 
ha partecipato alla sceneggiatura, la RAI hai i suoi schemi e le sue 

impostazioni, di certo costose.Le avventure di Soneri si svolgono a Parma e dintorni, ma lo 
sceneggiato è ambientato a Ferrara per motivi di produzione, la splendida gemma estense 
d’altronde abbonda di nebbia e l’ambientazione non ne ha risentito, anzi.Tra i suoi ultimi lavori ce 
ne sono un paio, IL COMMISSARIO SONERI E LA LEGGE DEL CORANO e LA PAURA NELL’ANIMA, 
ispirati alla cronaca “nostra”.  Il primo ci parla della difficoltà di comunicare tra persone che 
vengono da mondi diversi, dell’abbruttimento che deriva da assurde questioni di “razza”, del 
disorientamento delle periferie, del cambio radicale dell’ideologia politica in quartieri in passato 
proletari e di sinistra e riecheggia la ventilata ipotesi di attentato alla Basilica di San Petronio, che 
ancora oggi ha come corollario la costante presenza della polizia di Stato davanti al suo ingresso. Il 
secondo ha come protagonista Igor il russo che però non compare mai, è una presenza ostile ed 
assente che ciò nonostante riesce a creare diffidenza e ostilità in un paese un tempo accogliente ed 
aperto. 
Varesi non scrive solo gialli, ma anche “interpretazioni” della nostra storia recente, vedi il trittico LA 
SENTENZA - IL RIVOLUZIONARIO - LO STATO DI EBBREZZA libri nei quali racconta la nostra storia 
recente, i cambiamenti, la metamorfosi di persone e valori e nei quali fa nomi e cognomi e dice 
cose grosse. 
 Davide Vicari gli chiede del COVID e se ha qualcosa in serbo, no, risponde Varesi, sarebbe troppo 
scontato. 
Si vira su Parma, terra che ama profondamente e che lo vede, da ricercatore appassionato delle sue 
peculiarità, collaborare talvolta con tv straniere per documentari su di essa; divertente  in 
particolare un reportage con la tv svizzera sul culatello per lo stridio tra la meticolosità elvetica e la 
pragmatica fantasia emiliana. 
 In poche e ultime parole, chi è Valerio Varesi? Un uomo che ama il suo lavoro, e non dire che vendo 
milioni di copie, dai. Anche se è vero, sussurra Vicari prima di spegnere il microfono.   
 

“QUANTO È APPASSIONANTE SONERI?” 
Relatore: Valerio Varesi 

23.09.2020 
Assiduità: 36 % 
Assiduità: 27 % 
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Alberto Forchielli  è puntualissimo. Il suo curriculum non viene 
letto, l’hanno già ricevuto tutti e poi Davide Vicari si 
dimenticherebbe sicuramente qualcosa, talmente tante sono le 
cose che Forchielli ha fatto. Si parte col titolo, “Che cosa ti 
appassiona davvero Alberto?” Sono due grandi Paesi, gli USA e 
la Cina, così simili e così diversi. Gli USA con un alto profitto ma 
una bassa prosperità, la CINA con infrastrutture al top. Ma la 
Cina non è tutta dorata, ci sono grandi differenze sul suo 
territorio. I presidenti, Trump e Xi Jinping: hanno un culto della 
personalità all’eccesso? Forchielli non si sbilancia troppo, Vicari 
mostra un paio di francobolli cinesi dedicati al padre 
dell’attuale leader, uno lo ritrae da giovane in vesti militari e 
l’altro da anziano. L’uomo non è stato un personaggio di primo 
piano, ma il figlio ne ha ingrandito l’importanza per esaltare se 
stesso, osserva il nostro presidente. Xi Jinping è stato preparato 
dal partito perché diventasse quello che è, risponde Forchielli, 

e quello che fa risponde a questa esigenza. Veniamo alla politica attuale: gli USA si stanno un po’ 
ritraendo dal mondo, la Cina intensifica la sua presenza ovunque, vedi in Africa, che ormai è cinese, 
chiosa Forchielli. Nel continente nero ci sono tutte le risorse di cui i cinesi hanno bisogno, e gli africani 
invece necessitano di capitali e di tecnologia; inoltre c’è una enorme migrazione di popolazione dalla 
Cina in Africa e questo significa che probabilmente tra cinquant’anni la classe dirigente africana avrà 
un bel po’ di sangue cinese nelle vene. Con i grandi investimenti, la meticolosa programmazione,lo 
sviluppo tecnologico, in una parola con l’innovazione  la Cina conquisterà il mondo, o ci andrà assai 
vicina. In Cina i laureati in materie scientifiche già nel 2013 rappresentavano il 40% del totale 
mondiale, e nel 2030 Cina e India avranno il 50 % dei laureati del mondo, e da quelle parti ci si laurea 
di preferenza in materie tecnologiche, ingegneria e matematica, mentre negli Stati Uniti ci sono troppi 
umanisti ed avvocati. La guerra fredda non sarà nel futuro, semmai continuerà perché c’è già, e si 
combatte utilizzando le nuove tecnologie. E chi è all’avanguardia in questo campo se non la Cina? In 
futuro si cercherà di vivere nello spazio, su altri pianeti, perché le risorse della terra si stanno 

esaurendo e tra non molti anni saremo in 
seria difficoltà. Poi un accenno al percorso 
di vita di Forchielli, alla laurea, ai master, 
alle consulenze, alle società e al privato, alla 
fortuna di avere una famiglia unita, una 
moglie deliziosa e due figli intelligenti e già 
qualche nipote, ai tanti impegni e ai tanti 
viaggi dappertutto, e al legame sempre vivo 
con la sua terra. Ancora qualche sprazzo ed 
ecco le domande, quasi tutte attestazioni di 
stima ma anche una difesa della Cina che 
sarebbe meglio di quanto pare. Opinioni. 
 

“CHE COSA TI APPASSIONA DAVVERO, ALBERTO?” 
Relatore: Alberto Forchielli 

30.09.2020 
Assiduità: 63% 
Assiduità: 27 % 
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SINS-SEFF 
 
 

di Mario Zito - R.C. Bologna Est 
Era ora! 
I soci del Distretto hanno iniziato a partecipare di nuovo fisicamente a una 
riunione distrettuale. Sabato 19 si sono tenuti a Bologna nei funzionali 
locali dell’Hotel Savoia Regency, il Seminario Istruzione Nuovi Soci (SINS) e 
il Seminario Distrettuale Sull’Effettivo (SEFF), i partecipanti hanno 
disciplinarmente seguito le regole e le disposizioni che garantiscono la 
sicurezza degli incontri in presenza e oltre 200 partecipanti hanno così, in 
piena sicurezza, affrontato una impegnativa mattinata di lavori.  
Certo il non potersi vedere in faccia ha impedito a volte di riconoscerci e 
limitato qualche saluto, abbracci e strette di mano sono state bandite ma 
il risultato è stato ugualmente importante: siamo ripartiti in pieno anche 
con le Convention in presenza. 

Il rispetto delle regole è poi una caratteristica del rotary: dalla puntualità nelle riunioni in poi chi entra nel 
Rotary impara che rispettare le regole è il miglior modo per rispettarsi reciprocamente sia tra i soci del Club 
che nei confronti dell’oltre un milione di persone che nel mondo le condivide.-. 
Di regole si è parlato molto come è normale in un Seminario sull’effettivo ma questa volta c’è stata una vera 
novità.La parola chiave del Rotary oggi non è la conservazione del modello esistente, ma la sua evoluzione 
attraverso una vera e propria ricerca dell’innovazione. 
Il Club si modifica e si apre all’esterno in modo nuovo, che a volte sorprende e che va oltre ogni nostalgia del 

passato. 
Niente più strutture monolitiche, ma apertura: Il rotary non vende 
prodotti ma propaganda valori e per questo deve saper interagire con il 
suo territorio di riferimento. 
I Rotaract cessano di essere oggetto di patronage ma acquistano pari 
dignità con i Club Rotary in quanto sia negli uni che negli altri vengono 
vissuti gli stessi valori. 
Oltre ai Club Rotary e Rotaract possono sorgere associazioni di Alumny (il 
nostro distretto lo ha già fatto grazie all’impegno di Fiorella Sgallari) 
costituiti da persone che, pur volendo vivere gli stessi valori, non hanno 
modo di dedicarsi integralmente alla vita e agli impegni di una Club 

Rotary. 
Ancora si possono creare Gruppi rotariani di Comunità che consentano anche ai familiari dei rotariani di vivere 
i valori del Rotary. 
Quello che conta non è più avere un Club orgoglioso dei suoi soci e auto referenziato quanto vivere, con 
consapevolezza, il territorio nel quale il Club opera per essere attivamente presenti e per riuscire a 
prospettare e rendere vivi valori rotariani anche al di fuori della cerchia dei soci e delle proprie attività. 
Un forte impegno illustrato dal Governatore Adrano Maestri e dagli altri relatori. 
La riunione si è svolta quindi attraverso lo scambio di esperienze tra Presidenti di Club alle prese con i 
problemi dell’effettivo e ognuno di loro ha portato: intuizioni, tematiche, soluzioni da condividere e sulle quali 
riflettere. 
Anche la parte dedicata alla formazione dei nuovi soci si è distaccata da qualsiasi modello di trasmissione 
oracolare privilegiando la osservazione e l’analisi delle aspettative dei nuovi soci oltre ad una disamina dei 
trend che caratterizzano i nuovi ingressi. 
Per tutti e non solo per i nuovi è stata illustrata la pagina Web di My Rotary che consente di autonomamente 
approfondire la conoscenza di tutti gli aspetti dell’organizzazione. 
Un momento quindi intenso di lavoro nel quale il piacere di lavorare insieme all’interno di forti valori comuni si 
è aperto al nuovo che il Rotary non vuole subire passivamente ma con cui vuole confrontarsi. 
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Tema centrale del Seminario è stato quello dei nuovi soci, come emerge dal bell’articolo di Maria 
Grazia Palmieri, riportato qui di seguito. 
 

SINS, i nuovi soci protagonisti del Rotary 
“Come si presenta il panorama rotariano per quanto riguarda i nuovi soci? Quali sono i numeri che 
“contano” tra adesioni al Rotary e defezioni? Ecco alcuni tra i principali interrogativi ai quali è stata 
data risposta nel corso del Seminario Distrettuale svoltosi a Bologna, nella parte dedicata al SINS, 
cioè ai Nuovi Soci. 
 
Formazione dei soci. 
Qual è il percorso che devono sostenere? Luciano Alfieri, Governatore 2022-23 e membro della 
Commissione Formazione, ha puntato l’attenzione su uno strumento molto importante per 
l’autoformazione, MyRotary, partendo dal presupposto che la formazione è un processo complesso 
e che l’autoapprendimento è ancor più efficace perché parte da una motivazione intrinseca. 
Il principale strumento da utilizzare è informatico ed è appunto Myrotary, rintracciabile sul sito 
www.rotary.org, messo a disposizione dal Rotary International per informarsi e formarsi, gestire un 
socio o un club. 
Una volta entrati (Alfieri ha illustrato i vari passaggi), nella home page compare un menù con una 
sezione dedicata espressamente a “Formarsi e informarsi”. Dentro a questa c’è un’ulteriore sezione 
che si chiama “Centro di formazione”, con un ricchissimo catalogo di corsi, molti dei quali in 
italiano. 
Il consiglio è di iniziare con il corso intitolato “Per cominciare con il centro di formazione”, che 
offre tutte le informazioni necessarie. Svolta una serie di corsi, volendo si può anche conseguire un 
diploma. In Myrotary ci sono anche molti tools online per formare e per l’operatività dei club, tra i 
quali Rotary Club Central. 
 
La rotta del Rotary 
Dopo Luciano Alfieri, Fiorella Sgallari della Commissione Effettivo ha puntato l’attenzione su 
considerazioni qualitative, prendendo comunque spunto dai numeri, i quali indicano la rotta del 
Rotary. Ad esempio, risulta evidente che la conservazione dei nuovi soci all’interno del nostro 
Distretto è notevole, subito seguita percentualmente da quella dei vecchi soci. Bassa invece la 
media dei soci under 50, al di sotto del 20%, mentre rimane alta quelle degli over. Da incrementare 
il numero dei giovani. 
A giugno 2020 i soci del nostro Distretto superano di poco le tremila unità. Un dato che fa riflettere 
è quello relativo alle dimissioni. Il 52% dei dimissionari comprende infatti affiliati da meno di tre 
anni. Il costo dell’affiliazione, così come il poco tempo a disposizione al di fuori del lavoro, risulta 
essere elemento percentualmente più alto di altri alla base delle dimissioni. 
In conclusione, si può affermare che i nostri club sono “vecchi”, con soci che vanno più o meno dai 
sessant’anni in su e con una percentuale ancora molto bassa di socie. Da queste considerazioni 
dobbiamo trarre gli spunti per imboccare una strada nuova e diversa, sempre nell’interesse del 
nostro sodalizio.” 

Maria Grazia Palmieri 
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APERTURA ANNATA 
ROTARACT BOLOGNA NORD-SUD 

Giovedì 17 settembre 2020  
 

SERVICE PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI PREMATURI  
 

Giovedì 17 settembre il Rotaract Club Bologna Nord 
Sud ha “aperto” il nuovo anno rotaractiano con una 
conviviale in presenza - nell’attento rispetto delle 
disposizioni di sicurezza vigenti - dedicata ad un 
service a favore della Associazione Cucciolo.  

Il presidente Federico Zanardi, ottimo padrone di casa, 
coadiuvato dal suo consiglio direttivo ha presentato la 
dott.ssa Maddalena Casadio, vicepresidente dell’asso-
ciazione, la quale ha illustrato ai numerosi presenti lo 
scopo dell’associazione e la sua esperienza personale 
quale genitore di un bimbo nato prematuro.  

Di questo infatti si occupa l’associazione Cucciolo - Organizzazione di volontariato 
regolarmente iscritta - di assistenza al neonato tramite progetti volti a sostenere l’inno-
vazione tecnologica dei reparti di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’Ospedale 
Sant’Orsola di Bologna, di supporto psicologico e materiale alle famiglie che subiscono la 
prematurità dei propri figli, di promozione dei progetti di formazione e ricerca mirati a man-
tenere un elevato livello di aggiornamento tecnico-professionale del personale sanitario e a 
supportare l’attività di ricerca scientifica.  

La dott.ssa Casadio ha anche proiettato fotografie del reparto che hanno dato una chiara 
impressione ai presenti di quanto sia importante l’attività dell’associazione Cucciolo.  

Particolarmente toccante il momento in cui la relatrice, accompagnata dal marito Jonatan 
Binotto (proprio quel Binotto che i tifosi ricorderanno con la maglia del Bologna) e dal figlio, 
ha raccontato quella che è stata la sua esperienza e ha fatto “toccare con mano” come 
anche i bimbi nati prematuri possano crescere più che sani).  

Presente con me il Presidente del R.C. Bologna Nord Davide Vicari, che ha animato il tavolo 
della presidenza con pertinenti discussioni calcistiche che hanno intrattenuto anche l’ospite 
Binotto, e che io per ignoranza assoluta in materia ho solo potuto ascoltare affascinato.  

Una grande apertura per il nostri ragazzi, un bellissimo progetto che - anche con il nostro 
supporto e nonostante le difficoltà del periodo - porteranno sicuramente a termine.  

 

Gabriele Garcea Delegato per il Rotaract 
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VISITA ALLA MOSTRA 
 “ETRUSCHI – VIAGGIO NELLE TERRE DEI RASNA”

 
 

Gentili Soci, 
 
si comunica che mercoledì 21 ottobre 2020 è in programma la 
visita alla Mostra 
“ETRUSCHI – VIAGGIO NELLE TERRE DEI RASNA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di organizzare al meglio la visita, considerando la 
particolare situazione attuale, si prega di comunicare alla 
segreteria la propria partecipazione entro il  
14 ottobre 2020 
 
Seguirà un aperitivo in zona. 
 
Le visite saranno organizzate verso le ore 17,30 -18.00 a gruppi 
di 6 persone alla volta con ingresso ogni 10 minuti. 
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IDIR –SEFR 2020/2021 
 

 

 

PROGRAMMA: 
 
8.30 Apertura della segreteria, registrazione 
9.30 Adriano MAESTRI, Governatore 2020-21 - Campana e saluto alle bandiere 
Saluti di: Stefano SPAGNA MUSSO, Governatore 2021-22, Luciano ALFIERI, 
Governatore 2022-23, 
Massimo AMADIO, Presidente RC Forlì 
 
 
SEFR- Seminario Fondazione Rotary 

 
9.45 Angelo Oreste ANDRISANO 
Covid non solo problema ma anche impegno per il Rotary: i nostri progetti 
realizzati, i progetti in  Corso e i progetti dei Distretti italiani 
10.00 Video o collegamento in diretta di K.R. Ravindran, Presidente internazionale 
della Rotary Foundation - Il punto sulla Fondazione e i principali progetti (Avremo 
la possibilità di porre domande. La traduzione simultanea sarà curata da 
Margherita Salvador R.C.Bologna Valle del Savena ) 
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11.10 Alberto AZZOLINI, Presidente della Sottocomm. per le sovvenzioni della 
R.Found.- Il punto sulle sovvenzioni: realizzate, autorizzate, bocciate (quali 
possibili recuperi) 
11.30 TAVOLA ROTONDA CON ALCUNI CLUB 
Opportunità e difficoltà incontrate nella realizzazione dei service con il contributo 
della Fondazione Rotary 
Moderatore: Adriano MAESTRI 
12.15 Franco VENTURI, Presidente della Comm. Per la Rotary Foundation - Le 
donazioni alla Rotary Foundation e i FODD 
 
 
IDIR – Istituto Distrettuale di Informazione Rotariana 

 
12.30 Adriano MAESTRI, Governatore 2020-21 
Le nostre priorità: service e coinvolgimento dei soci 
12.45 Tavola Rotonda sui principali progetti distrettuali - Partecipano i Presidenti 
delle sottocommissioni Progetti illustrandoli con relazioni e video 
Moderatore: Adriano MAESTRI 
13.30 Aida MORELLI, Presidente della Sottocomm. per la Convention 
Internazionale - La nostra partecipazione a Taipei 2021 
13.45 Davide BELLINI, Presidente RC Forlì Tre Valli - Saluti 
13.50 Adriano MAESTRI, Governatore 2020-21 
Conclusioni e chiusura lavori 
 
A seguire 
Light Lunch alla Fiera di Forlì e a seguire visita alla mostra ULISSE ai Musei del San 
Domenico a Forlì 
14.30 Prof. Gianfranco BRUNELLI, Coordinatore e ideatore delle Mostre dei Musei 
di San Domenico realizzati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in 
collaborazione col Comune di Forlì. Per la Mostra, con le restrizioni ancora in atto, 
sono previsti tre ingressi 
15,20-15,40-16,00 con l’accesso di 20 persone a turno. Si prega chi è interessato 
alla mostra di prenotarsi prima possibile. Qualora vi fossero maggiori adesioni 
verificheremo se si creano altre possibilità di partecipazione. 
Per i visitatori alla mostra è prevista una navetta dalla Fiera ai Musei S. Domenico 
e ritorno. 
 

Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria del club 
 
 
 

 



 

 

 

 

13 

ATTESTATO PREIDENZIALE 2019/2020 
 

 

 
 

Cari soci, 

come vi avevo anticipato nella mia ultima conviviale del Passaggio delle 
consegne eravamo in corsa per il raggiungimento dell'Attestato 
Presidenziale di club per l'annata 2019/2020. 

E' con mio grande piacere che vi comunico il raggiungimento di questo 
obiettivo, in un'annata per nulla facile da affrontare. Abbiamo soddisfatto 
tutti i requisiti e dobbiamo essere fieri ed orgogliosi del risultato raggiunto. 

Marco Scorzoni 
Past President 2019/2020 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE 
 

 

Carissimi tutti, 

Sono alle consuete riflessioni mensili, questo mese dedicate al tema dello SVILUPPO 
ECONOMICO E COMUNITARIO. 

Mai come in questi anni il tema è alla nostra attenzione, dal 2008 abbiamo subito due 
profonde crisi e stiamo vivendo la terza, quando gli effetti negativi delle precedenti non 
sono ancora stati estinti.  

Il susseguirsi di queste crisi può creare (e in troppi casi ha già creato) una pericolosissima 
crisi di sfiducia sul futuro. Una società, una impresa, una famiglia, una singola persona se 
non credono nel futuro e si concentrano sul presente, accrescono l’effetto negativo delle 
crisi allungandone gli effetti e rendendo sempre più difficile uscirne. 

La sfiducia interrompe il ciclo della crescita socio-economica, frena gli investimenti che per 
definizione sono proiettati al miglioramento futuro, non facilita le relazioni sociali e la 
collaborazione reciproca. 

Senza fiducia si gioca in difesa piuttosto che avere obiettivi vittoriosi. 

Ciò purtroppo sta avvenendo anche nelle giovani generazioni, preoccupate sul futuro 
lavorativo e sulle tutele che inevitabilmente non potranno mantenersi al livello delle 
nostre generazioni; questo è molto grave anche perchè in passato sono stati spesso i 
giovani il motore dell’innovazione e lo stimolo al miglioramento continuo della società e 
del lavoro. 

Il Rotary in questo momento deve svolgere il proprio programma d’azione in maniera più 
decisa, dando la priorità a tutto ciò che può aiutare a guardare al futuro con ritrovato 
ottimismo. 

Lo avete dimostrato con grande forza nei primi terribili mesi della pandemia, analizzando 
le necessità più impellenti non solo in campo sanitario, oggi a quelle dobbiamo aggiungere 
progetti che agiscano sugli effetti del post-Covid 19 e che possano delineare una strada 
per il futuro specie per chi è in maggior difficoltà. 

Molti club lo stanno facendo o hanno in programma service coerenti con questo obiettivo, 
service che in genere coinvolgono le persone e le famiglie più indigenti, in campo 
alimentare con la raccolta e la distribuzione di alimenti di prima necessità, in soccorso a 
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enti di volontariato che necessitano di aiuti ma anche di supporti professionali che la 
pluralità dei nostri soci possono garantire, per il sostegno ai disabili che subiscono più di 
altri i problemi del momento. 

Altri rischi si verificano oggi, come la difficoltà per alcune famiglie di garantire i sussidi 
scolasti ai figli o anche solo il pagamento della retta dell’asilo. Un passo indietro anche 
questo nella strada per il progresso che parte sempre dal miglioramento dell’istruzione e 
della formazione. 

Progetti già avviati da anni devono avere continuità come la lotta allo SPRECO 
ALIMENTARE, al miglioramento degli STILI DI VITA specie sugli adolescenti, alla 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE (in particolare in preparazione della nostra giornata 
dell’ambiente del 21 Marzo 2021 concentrata sulla lotta all’inquinamento da plastica nei 
fiumi o uno dei progetti dedicati alle/ai nostri consorti sul tema della salvaguardia delle 
api), l’avviamento al lavoro di gruppi di diversamente abili, la formazione dei giovani come 
i nostri meravigliosi Ripen e Ryla, i premi a studenti e a Start Up innovative, alla tutela della 
nostra cultura e tanti altri ancora. 

Ho ormai realizzato la metà delle visite ai Club, nel mio programma ho alternato giorno 
dopo giorno le zone del distretto e i Club col numero maggiore di soci intercalandoli con 
quelli con meno soci; il campione quindi è più che sufficiente per poter dire che il Covid, 
per assurdo, ci ha aiutato ad essere più rotariani. 

Inoltre la maggior parte dei Club hanno in atto misure per ridurre i costi, migliorando la 
connessione con i soci anche col supporto delle moderne tecnologie di comunicazione, 
adottando le procedure gestionali informatizzate introdotte anche grazie agli accordi 
sottoscritti dal nostro Distretto  e dal Rotary International (Chat, Club Comunicator, My 
Rotary, siti, Social network,  Zoom, ecc.) e raggiungendo l’innalzamento della quota delle 
finanze dei Club  dedicate ai service, che chiamerei “i nostri investimenti”. 

Non dimentichiamo inoltre i paesi più poveri aiutandoli sempre più spesso con Servire 
organizzati in inter-club, ampliandone la portata.  

Oggi portiamo avanti meglio il nostro compito, creiamo maggior compiacimento e 
coinvolgimento da parte dei nostri soci e delle loro famiglie, siamo più apprezzati dalle 
nostre comunità e mettiamo in risalto i nostri valori. 

Stiamo quindi migliorando la nostra immagine e il nostro orgoglio di essere rotariani. 

Questo è il Rotary che tutti vogliamo e questo insegnamento deve radicarsi in noi per 
migliorare ancora la nostra azione anche quando questa crisi passerà. 

L’insieme dei nostri valori e delle nostre competenze devono essere un esempio per tutti 
di AZIONE, FIDUCIA SUL FUTURO, COESIONE, PARTECIPAZIONE E SUPPORTO ALLA 
CRESCITA E ALLO SVILUPPO.  

Questa è la strada migliore per guardare con ottimismo al futuro aiutando i più deboli e i 
giovani a farlo. 

 

Adriano 
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I SOCI RACCONTANO………… 
 

Racconto di Davide Vicari, Pubblicato il 1° luglio 2016 su “IL QUOTIDIANO GIURIDICO” 
 

Nel testo che segue un esule irlandese racconta ad un professore italiano la guerra tra la Gran 
Bretagna e i boeri dell'attuale Sud Africa. 

Guerra dimenticata, che ha la singolare coincidenza di vedere nascere su larga scala i campi di 
concentramento, che avranno uno sviluppo più consistente nel seguito del secolo. 

Vi erano già stati dei precedenti a Cuba, grazie agli spagnoli e nelle Filippine grazie agli statunitensi, 
ma gli inglesi perfezionarono il sistema e se ne servirono per vincere una guerra difficile. 

Il narratore e il suo ascoltatore sono personaggi di fantasia, molti altri tra i citati no. 

 

La guerra ai Boeri 

 

“Ho camminato per giorni mangiando poco e niente, bevendo sorsi d'acqua calda. 

Ho dormito per terra, guardingo, sempre pronto ad alzarmi e a battermi. 

Ho patito il freddo, mi sono ammalato e ho tirato avanti; i miei compagni hanno fatto lo stesso e 
molti sono morti di stenti. 

Abbiamo dovuto abbandonare quelli che non ce la facevano più e spesso piuttosto che cadere in 
mano al nemico si facevano saltare le cervella. Qualche volta ce lo hanno chiesto, con poche parole 
o solo con gli occhi e, Dio mi perdoni, anch'io li ho esauditi. 

Meglio la morte che prigioniero degli inglesi. 

Per me non ci sarebbe stato scampo, sono un suddito di sua maestà, io. 

Purtroppo. 

Hanno occupato la mia terra e non siamo riusciti a cacciarli. 

Allora sono andato in Africa, dai boeri, ad aiutarli; avrei combattuto anche con gli zulu, contro gli 
inglesi. 

Sono riuscito a scappare, ce l'ho fatta. 

Con pochi altri. 

Sono qui perché mia madre era italiana, di queste parti, e mi ha insegnato la lingua, e non sapevo 
dove altro andare perchè in Irlanda non posso tornare: c'è una taglia sulla mia testa”. 

“Lei parla un buon italiano”. 

“Grazie professore, e grazie anche della sua ospitalità: è molto gentile”. 

“La famiglia di sua madre ha lavorato per la mia per tanto tempo e non ricordo un motivo di 
scontento per il suo operato. 

Lei adesso è in difficoltà a causa dei suoi ideali e io desidero darle una mano; e anche apprendere”. 

“Apprendere”? 

“Vede, ho vissuto per tanti anni, per così dire, fuori dal mondo, rannicchiato nel passato. Poi mi 
sono reso conto che ero chiuso in una scatola, e ho voluto uscirne. Da quel giorno desidero 
conoscere quanto più possibile di ciò che mi è contemporaneo e voglio sapere tutti i dettagli, tutte 
le notizie. 

Di ogni cosa. Mi parli della guerra anglo boera”. 

“Eravamo un centinaio, noi irlandesi; io ero partito col mio amico John McBride. Erano venuti anche 
da altri Paesi, specialmente da Olanda e Germania, almeno mille. 
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Tutti volontari, tutti a battersi per il Transvaal e l'Orange, le repubbliche boere”. 

“Che nome insolito”! 

“Boero significa contadino: gente libera, che vuole la pace, che si costruisce il futuro con le proprie 
mani, col proprio lavoro. 

Avrebbe dovuto vedere che belle case, che pulizia, che meraviglia hanno messo insieme, 
dappertutto, anche nelle zone più sperdute. Hanno... dovrei dire avevano...” 

L'uomo tace, incupito. Si passa una mano sugli occhi. 

“Gli inglesi... - mormora con voce incrinata, spezzata dall'odio – non fanno prigionieri. I feriti li 
finiscono sul posto, spesso senza sprecare munizioni”. 

“ Ma è contrario a ogni principio di umanità”! 

“Umanità? Hanno fatto piazza pulita. Oltre a noi volontari c'erano i soldati boeri. Sa da chi è 
composto il loro esercito? Da tutti gli uomini di età compresa tra i sedici e i settant'anni. 

Tutti, senza distinzioni, senza uniformi, vestiti coi loro abiti color kaki, il loro fucile e il loro cavallo. 
Ventimila in tutto. 

E le prime battaglie le hanno vinte, come nel 1880 e '81, quando ottennero l'autogoverno nel 
Transvaal. Ma stavolta è stato diverso, c'erano troppi interessi in gioco”. 

“ La volontà di dominio dei britannici, intende”? 

“ Non solo. Nel 1885 è stato scoperto l'oro, montagne d'oro. 

Sono arrivati i cercatori, gli avventurieri, i mercanti, in una parola si sono riempiti di uitlanders”. 

“ Uit che”? 

“ Significa forestieri: secondo la legge boera devono pagare le imposte, ma non hanno diritto al 
voto”. 

Cecil Rhodes, quello dei diamanti, quello che avrebbe voluto annettersi anche i pianeti, Rule 
Britannia sopra tutto e tutti, 

quel saccheggiatore infernale che adesso è morto, e questa è l'unica buona notizia, Rhodes dicevo, 
forte dei legami politici con la Corona, ha provato con un colpo di stato, incaricando un suo amico, 
un certo Jameson, che s'è mosso con cinquecento uomini sul finire del '95. 

Il complotto è fallito, i suoi esecutori sono stati uccisi o arrestati. 

Ma come dice Jan Smuts, un giovane generale boero, questa è stata la vera dichiarazione di guerra 
dell'Inghilterra alle libere repubbliche. 

Rhodes e gli altri finanzieri, e ce ne erano parecchi del popolo eletto tra di loro, sa, hanno 
continuato a tramare. Hanno avuto l'appoggio di Milner, l'Alto Commissario britannico, e di Joseph 
Chamberlain, il Segretario delle Colonie, che hanno formalmente chiesto a Paul Kruger, al 
Presidente, che i loro concittadini stabilitisi in Transvaal avessero voce in capitolo. 

Kruger ha capito che cosa volevano realmente: la loro terra. 

Ha provato a legarsi all'Africa Sud occidentale tedesca per contrastare gli inglesi, ma non ci è 
riuscito; allora ha parlato con Steyn, il Presidente dell'Orange, spiegandogli che si trovavano sulla 
stessa barca e che quella barca stava per affondare. Steyn si è convinto subito. Nel 1899 hanno 
attaccato per primi, nella Colonia del Capo e nel Natal, e li hanno sconfitti, i cani inglesi, ben tre 
volte in una settimana. 

Poi però sono arrivati i rinforzi. I primi con Roberts: hanno capovolto la situazione e nel giro di pochi 
mesi, nel giugno del '900, sono arrivati a Pretoria. 

Hanno occupato la città, ma i boeri hanno continuato la guerriglia. Allora Sua Maestà ha mandato 
Lord Horatio Herbert Kitchener, un vero eroe”. 

“ Ha fatto un cenno a finanzieri di origine ebraica, se ho ben capito. Non sono d'accordo con 
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l'antisemitismo: sono uomini, alcuni buoni, altri no, come tra noi. E' sbagliato e riduttivo considerarli 
una razza malvagia, può portare ad errori e ad orrori. I popoli ...” 

“ Sarà” – lo interrompe l'irlandese con sguardo duro.   

L'uomo tace. 

“ Desidera bere qualcosa? Prenda un po' di vino”. 

L'uomo lo guarda con aria stanca e beve d'un fiato. 

“ Ha parlato di Kitchener. Un gentiluomo, vuol dire”? 

“ Altrochè” – risponde con un sorrisetto ironico. 

“Niente prigionieri, i feriti finiti sul posto, a volte con metodi inumani. 

Le fattorie date alle fiamme, le coltivazioni distrutte, il bestiame ucciso o rubato, donne, bambini e 
servi neri rinchiusi in speciali campi di concentramento, a morire di fame e malattie”. 

“ Campi di concentramento”? 

“ Sì: un ammasso di tende o baracche, circondate da recinzione e sorvegliate da truppe, nelle quali 
vengono rinchiusi i prigionieri, i congiunti dei soldati, cioè le loro mogli, i genitori e i figli, insieme ai 
domestici. 

I campi sono un'invenzione yankee, l'hanno usata nella guerra civile contro i sudisti e recentemente 
nelle Filippine contro i ribelli. Nei campi le condizioni di vita sono inumane: le famiglie boere sono 
state sterminate, almeno un quarto degli oltre 100.000 internati è morto di stenti”. 

“ Ma che barbarie! E' inaudito! Una nazione civile come l'Inghilterra...” 

“ Gli inglesi rispettano le tradizioni. In Irlanda, qualche secolo fa, hanno praticato un analogo 
genocidio. Ricorda la modesta proposta di Swift”? 

“Certo, per combattere la fame si mangino neonati; come no, è un eccellente pamhlet, carico di 
sofferta ironia. L'Inghilterra ha profonde radici democratiche: mi pare impossibile che il Labour, o i 
radicali, o anche solo esseri umani dotati di coscienza e animo religioso non siano insorti contro 
questi metodi indegni”! 

“ Sì, le proteste ci sono state: Labour, radicali, associazioni religiose, qualche deputato si è dimesso... 
Fa parte dello spettacolo, evidenziare il dissenso, manifestarlo, e poi farlo sconfiggere dal superiore 
interesse dell'Impero. Niente è ipocrita come un inglese, che Dio li maledica”! 

E' silenzio, carico di rabbia e tensione. L'uomo scuote la testa, stringe i pugni, irrigidisce i muscoli; 
poi si rilascia sulla sedia, allungando le gambe, afflosciando il capo. China il mento sul torace, 
sospira, e con la mano destra spazza rapidamente sotto l'occhio, quasi a scacciare qualcosa. 

Di nuovo sospira. 

Il professore, con delicatezza, gli chiede ancora. 

“Queste terre dell'Africa meridionale non pullulano di nativi? Da che parte sono stati”? 

“ I kafir? I neri sono stati armati un po' dagli uni e un po' dagli altri. 

Per loro va male comunque. I boeri li considerano inferiori, gli inglesi anche, solo che lo fanno 
meglio, con stile. Li fanno sentire parte dell'Impero quando li coinvolgono. Amici, fratelli, liberi di 
servirli”. 

L'uomo è stanco, non parla più. 

Il professore lo guarda, ma non dice niente. 

L'uomo riprende, con voce bassa, quasi un sussurro. 

“Alla fine della guerra la Gran Bretagna aveva mandato sul campo quasi 500.000 uomini: nel maggio 
del 1902 è terminato tutto, i boeri si sono arresi. E noi volontari siamo scappati, altrimenti era 
pronta la corda per impiccarci”. 
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APPUNTAMENTI CLUB GRUPPO FELSINEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC BOLOGNA  
Martedì 6 ottobre. Ore 19, Hotel Savoia Regency. “La Fondazione Golinelli”, relazione del Presidente 
Prof. Andrea Zanotti. Conferimento dell’Onorificenza PHF al Cav.del Lav. Dott. Marino Golinelli. 
Riunione con Familiari ed Ospiti. La prenotazione è obbligatoria.  
Lunedì 12 ottobre. Ore 20, Hotel Savoia Regency. Relatore dott. Marcello Sorrentino e ing. Omar 
Cordioli, tema della serata “Fincantieri Infrastructure nel panorama delle industrie italiane, 
particolari costruttivi di alta tecnologia del ponte Morandi, accenno sul restyling dello stadio 
Dall’Ara”. Interclub RC Bologna Sud, RC Bologna Valle del Savena. 
Martedì 20 ottobre - Savoia ore 20.00– avv. Italia Elisabetta D’Errico, Presidente Ordine Avvocati - 
“LA GIUSTIZIA A BOLOGNA: GIOIE, DOLORI E TRASLOCHI” 
 

RC BOLOGNA OVEST  
Lunedì 12 ottobre. Ore 20, Hotel Savoia Regency. Relatore dott. Marcello Sorrentino e ing. Omar 
Cordioli, tema della serata “Fincantieri Infrastructure nel panorama delle industrie italiane, 
particolari costruttivi di alta tecnologia del ponte Morandi, accenno sul restyling dello stadio 
Dall’Ara.” Interclub con RC Bologna, RC Bologna Sud e RC Bologna Valle del Savena 
 

RC BOLOGNA EST  
Sabato 3 ottobre 2020 - Gita del Club a Rimini. Partenza ore 8.30, rientro ore 17.30. Informazioni e 
prenotazioni (entro venerdì 25 settembre) presso la Segreteria del Club.  
Giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 20.15  - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2  
Relatore: il socio dott. Francesco Dimitri Petridis  - Tema della serata: “Il trapianto cardiaco in età 
pediatrica: il futuro negli occhi di un bambino”  
Giovedì 15 ottobre 2020, alle ore 20.15 - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2  
Approvazione del bilancio consuntivo 2019/2020 e preventivo 2020/2021. Riunione per soli soci.  
Giovedì 22 ottobre 2020  - Conviviale annullata.  
Giovedì 29 ottobre 2020, alle ore 20.15 - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2  
Relatrice: prof.ssa Laura Pasquini - Tema della serata: “Dante e Bologna fra immagini e poesia” 
 

 RC BOLOGNA SUD
Martedì 6 ottobre. Ore 20, Hotel Savoia Regency. Parlano i Soci.  
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Lunedì 12 ottobre. Ore 20, Hotel Savoia Regency. Relatore dott.. Marcello Sorrentino e ing. Omar 
Cordioli, tema della serata “Fincantieri Infrastructure nel panorama delle industrie italiane, 
particolari costruttivi di alta tecnologia del ponte Morandi, accenno sul restyling dello stadio 
Dall’Ara. Interclub RC Bologna, RC Bologna Valle del Savena.  

Mercoledì 28 ottobre. Palazzo Albergati. Visita alla mostra “Monet e gli impressionisti. Capolavori 
dal Musèe Mar-mottan, Parigi”. Ingressi ore 19.15 e 19.30, gruppi di max 20 persone. Prenotazioni 
in segreteria entro il 14 ottobre 

 

 RC BOLOGNA GALVANI
lunedì 5 ottobre, ore 20,15 Hotel Savoia Regency  LILT: una lotta lunga un secolo contro i tumori - 
Riunione Conviviale aperta a familiari ed ospiti.- Relatore: Prof. Francesco Rivelli, Medico Oncologo 
e Presidente LILT Bologna 
lunedì 12 ottobre, ore 20,15, Hotel Savoia Regency - Beni Culturali: costo o risorsa? 
Relatore: Dott. Mauro Felicori - Assessore alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia Romagna 
lunedì 19 ottobre, ore 20,00, Rocchetta Mattei, via Rocchetta 46A, Grizzana Morandi (BO) 
visita notturna alla Rocchetta Mattei - Visita aperta a familiari ed ospiti 
E' previsto il saluto di benvenuto del Sindaco di Grizzana Morandi, Franco Rubini. 
Durante la visita l'Arch. Beatrice Ferrieri e la Sig.ra Deborah Sabattini ci accompagneranno alla 
scoperta della storia e delle meraviglie della Rocchetta Mattei. 
Seguirà breve cena in un locale della zona alle 21.15 circa. 
Lunedì 26 ottobre 2020 - Caminetto per Soci - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Riunione riservata ai 
soli Soci 
Lunedì 9 novembre 2020 - "SVILUPPO SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE: LA NECESSITÀ DI 
AGIRE" - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Relatore: Dott. Stefano Venier, Amministratore Delegato di 
Hera S.p.A. 

 RC BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 6 ottobre – Presentazione attività del socio Fabrizio Ansaloni - Ore 20.15 Hotel Savoia 
Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 
Martedì 13 ottobre  – Caminetto - Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 
Martedì 20 ottobre  – Mostra Monet - Ore 19,15 Palazzo Albergati - Via Saragozza, 28, 40123 
Bologna - La visita durerà circa 1 ora 
Martedì 27 ottobre  – Votazione bilancio consuntivo 2019-20 e bilancio preventivo 2020-21. 
Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna 
 

RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE  
Giovedì 8 ottobre 2020 - CAMBIARE ECONOMIA IN TEMPO DI PANDEMIA - NH HOTEL VILLANOVA 
Via Villanova 29/8 Villanova di Castenaso - 20:00 - Serata conviviale aperta a Soci, famigliari ed 
amici. La serata avrà come relatore Enrico Postacchini, A.D. della Postacchini srl e Presidente 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 
Sabato 24 ottobre 2020 - MOSTRA FOTOGRAFICA DEI CANALI DI BOLOGNA - CANALI DI BOLOGNA , 
Via della Grada, 12 Bologna - 14:30 - Visita alla mostra fotografica dei Canili di Bologna presso 
l'OPIFICIO DELLE ACQUE. - La mostra è aperta dal 10 ottobre. Chi fosse interessato è stato 
organizzato, solo per noi, e i nostri famigliari, una visita guidata il 24 ottobre. 
La visita prevede gruppi di  massimo 10 persone, pertanto, chi fosse interessato è pregato di 
comunicarlo entro il 16 ottobre al fine di poter organizzare i gruppi, i modi e gli orari d'ingresso 
Giovedì 29 ottobre 2020 - L'EUROPA VERSO UNA MAGGIORE SOLIDARIETA' - NH HOTEL VILLANOVA 
Via Villanova 29/b Villanova (BO) - 20:00 - Serata conviviale aperta a tutti soci, famigliarie ed 
amici.  Relatrice della serata sarà l'Euro-Deputata Elisabetta Guelmini che ci parlerà dell'Europa e la 
sua solidarietà. 
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RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA  
Non pervenuto 
 

 RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì 12 ottobre. Ore 20, Hotel Savoia Regency. Relatore dott. Marcello Sorrentino e ing. Omar 
Cordioli, tema della serata “Fincantieri Infrastructure nel panorama delle industrie italiane, 
particolari costruttivi di alta tecnologia del ponte Morandi, accenno sul restyling dello stadio 
Dall’Ara.” Interclub con RC Bologna, RC Bologna Sud. 

 
 
 
 
 
 

BUON COMPLEANNO  
 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO VICINI compie gli anni il giorno: 15/10 
MARZIA CAPUCCINI compie gli anni il giorno: 16/10 

ALESSANDRO GOLOVA NEVSKY compie gli anni il giorno: 19/10 
GIORGIO MARIA PRANDI compie gli anni il giorno: 20/10 

 


