
 

 

 

 

1 

  
           

          ROTARY INTERNATIONAL    -      DISTRETTO 2072 – ITALIA 

 

 
BOLLETTINO RISERVATO AI SOCI 

ANNO XLIX -   NUMERO 3 – NOVEMBRE 2019 

  
MARK DANIEL  

MALONEY 
Presidente Internazionale 

“Il Rotary connette il mondo” 

ANGELO  
ANDRISANO 

Governatore Distretto 
A.R. 2019/2020 

ELIA  
ANTONACCI 

Assistente 
Governatore 

MARCO SCORZONI 
Presidente Club 
A.R. 2019/2020 

                                               

 

CONVIVIALI  
 

Mercoledì 6 novembre 2019 - Ore 20.15 presso il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) 
Interclub con RC Bologna Valle del Samoggia e Valle dell’Idice 

Relatore: Prof. Giorgio Cantelli Forti (Professore emerito Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna,  past-President della Societ{ Italiana di Farmacologia (SIF) e Presidente dell’Accademia 

Nazionale di Agricoltura) - Tema: “Noi e i batteri: chi vincerà la guerra? Vaccini e vaccinazioni: un dovere 

verso se stessi e la collettivit{” 

 

Lunedì 11 novembre 2019 - Ore 20.15 presso il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) 
Interclub con Rotary Club Bologna, Valle del Savena e Ovest 

Relatore: Prof. Giovanni Emanuele Corazza (Professore Dipartimento di Ingegneria dell'Energia 

Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"; Presidente del Consorzio Interuniversitario 

Cineca, fondatore del Marconi Institute for Creativity, Presidente del Consiglio Scientifico della 

Fondazione Guglielmo Marconi, membro del Board della Marconi Society). Tema: “Creativit{: la 

necessit{ dell'innovazione imprevedibile”  

 

Evento Rotaract: Giovedì 14 novembre 2019 – ore 18,30 – Costarena (Via Azzo Gardino 48) – “La 

parità do genere nell’impresa” 

 

Sabato 16 novembre – Evento Distrettuale - Ore 9,30 – Aula Absidale Santa Lucia, via Castiglione 23 - 
Rotary Distretto 2072 e Rotary Club Felsinei - Service “Pianeta Uomo”: Prevenzione andrologica negli 
adolescenti del territorio bolognese 
 
Mercoledì 20 novembre 2019 - Annullata 
 
Sabato 23 novembre 2019 – Evento Distrettuale - Ore 9,45 – Technogyn Village, via Calcinaro 
2861, Cesena - Giornata Rotariana contro la violenza sulle donne 
 

Evento Rotaract: Sabato 23 novembre  – Ore 21 – Teatro Duse – Rot . aracting (vedi interno) 
 

Mercoledì 27 novembre 2019 – Ore 20.15, Sede, Via Santo Stefano 43 - Dott. Giancarlo Roversi: 
“Sfatiamo i miti: Ma chi l'ha detto ?” 

 
Sabato 30 novembre 2019 – dalle ore 8 alle ore 20 – Giornata della Colletta Alimentare 

         (dettagli all’interno) 
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Assiduità: 43.75 % 

 
Riunione del: 09/10/2019 
Sede: Sede Via S. Stefano 43 
Presiede: Marco Scorzoni 
Soci presenti: Bocchi, Borasio, Capuccini, Castelli, Corlaita, Donati, Fabbri, Freddi, Golova 
Nevsky, Guernelli, Lagatta, Nagagnoli, Manno, Martini, Notari, Pasini, Quadrelli, Scorzoni, Vicari, 
Zanardi, Zironi 
 
Mercoledi 9 ottobre 2019  presso la sede di Via Santo Stefano si e svolta la consueta annuale 
assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del Bilancio Consuntivo A.R. 2018/19 
2. Approvazione del Bilancio Preventivo A.R. 2019/20 
3. Elezione del Vicepresidente per l’anno 2020/21 
4. Elezione del Consiglio Direttivo per l’anno 2020/21 
5. Elezione del Presidente per l’anno 2021/22 
 
Dopo l’approvazione dei bilanci si sono svolte le elezioni che hanno portato alla formazione 
della nuova squadra del Presidente Incoming Davide Vicari ed alla nomina del presidente 
2021/2022. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2020/2021: 

PRESIDENTE – DAVIDE VICARI 

VICEPRESIDENTE – GILDA MICHELA LAGATTA 

PAST PRESIDENT – MARCO SCORZONI 

PRESIDENTE ELETTO – GILDA MICHELA LAGATTA  

CONSIGLIERI - MARZIA CAPUCCINI, ANGELO CASTELLI,  
ENRICO FAVA,  

PIER LEANDRO GUERNELLI,  CLAUDIO PASINI 

ISTRUTTORE DEL CLUB – GIOVANNI BOTTONELLI 

 
Nel corso della serata si è sottoposta all’assemblea dei soci una votazione per la modifica al 
regolamento del club. 
La richiesta ai soci era così formulata : 
Approvazione di uno sconto del 50% i primi due anni per tutti gli affiliati under 40, sia essi 
provengono dal mondo Rotaract o meno e successivamente uno sconto di 1/3 dal terzo anno di 
affiliazione sino al compimento del quarantesimo anno di età. Inoltre verrà cancellato il 
pagamento della quota in ingresso. 
La votazione si è conclusa con l’approvazione di tale proposta all’unanimit{. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
Mercoledì 9 ottobre 2019 

Sede: Via S. Stefano 43 
Presiedente: Marco Scorzoni 
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Soci presenti: 18 
Ospiti dei soci: 2 
Ospiti del club: 1 
 
Assiduità: 37.50 % 
 
 

 
 
 

Riflessioni sul fine vita con il prof. Canestrari 
 

Il fine vita e il testamento biologico i protagonisti dell’interessantissimo incontro, grazie alle 
preziose illustrazioni della Legge n° 219 del 22/12/2017 da parte del prof. Stefano 
Canestrari. In interclub con il Rotary Bologna Nord e Rotary Valle del Samoggia, il 14 ottobre 
presso l’Hotel Savoia Regency a Bologna si è discusso dell’importante disciplina in materia di 
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT), un tema molto attuale 
che ha alimentato la riflessione tra varie correnti politiche, religiose e sociali. 
Tale legge, molto semplice da un punto di vista semantico, esprime, in primis, il fatto che 
ognuno ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute, ma può anche scegliere di non 
conoscerle tutte e indicare un fiduciario a cui il medico può rivolgersi. Al centro vi è 
evidentemente il rapporto medico-paziente: se il malato rifiuta un trattamento salvavita, il 
medico deve parlare con il paziente e, se quest’ultimo non è d’accordo, deve tornare a parlare 
con lui prospettando le conseguenze di tale decisione indipendentemente da atteggiamenti 
paternalistici o ideologici. 
L’interessante domanda che ne consegue è se un paziente può interrompere un trattamento 
salvavita già avviato. In questo caso va rispettata la scelta del malato in virtù di un diritto 
all’inviolabilit{ della sua sfera corporea e non in nome di un diritto di morire, in quanto è il 
paziente stesso che, nel momento in cui diventa schiavo di qualcosa (per es. una macchina), 
può esercitare questo suo diritto. Senza peraltro sensi di colpa, poiché non ci sarebbero valori 
in conflitto e, quindi, obiezioni di coscienza. Fermo restando che il medico può ricorrere alla 

 

“TESTAMENTO BIOLOGICO” 
14 ottobre 2019 

Sede: Hotel Savoia Regency 
Presiedono: Marco Scorzoni (Nord), Natalia D’Errico  

(Valle del Savena), Andrea Zarabini (Valle del Samoggia) 
 

Relatore: Prof. Stefano Canestrari  
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sedazione palliativa continua, che consente il decesso senza dolore e che non va 
assolutamente confusa con eutanasia o con suicidio assistito, in quanto viene definita come 
trattamento sanitario pianificato e condiviso che l’equipe medica è tenuta a seguire. Si può 
morire, quindi, senza dolore fisico e tale assunto è stato un importante punto di contatto tra 
ideali liberali, cattolici e di sinistra. I casi più recenti, come il caso Dj Fabo, pongono dilemmi 
etici che coinvolgono i fini tradizionali della professione del medico.  

(Si ringrazia il Rotary Club Bologna Valle del Savena) 

 

 

 
 

 
Legge sul testamento biologico 

22 dicembre 2017, n. 219 
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento 
 

Art. 1. 
(Consenso informato) 

1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della 
Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignit{ e all’autodeterminazione della 
persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se 
privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi 
espressamente previsti dalla legge. 
2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si 
basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente 
e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilit{ del medico. 
Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti 
una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria. In tale relazione sono 
coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il 
convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo. 
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere 
informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla 
prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari 
indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale 
rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai 
medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i 
familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in 
sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale 
indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario 
elettronico. 
4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle 
condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni 
o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il 
consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel 
fascicolo sanitario elettronico. 
5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse 
forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario 
indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, 
il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il 
consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai 
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fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e 
l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti 
mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di 
trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente 
e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili 
alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche 
avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il 
paziente di modificare la propria volont{, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono 
annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 
6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il 
trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da 
responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a 
norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; 
a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. 
7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell’équipe 
sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue 
condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla. 
8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. 
9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità 
organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, 
assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale. 
10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni 
sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il 
paziente, di terapia del dolore e di cure palliative. 
11. È fatta salva l’applicazione delle norme speciali che disciplinano l’acquisizione del 
consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari. 
 

Art. 2. 
(Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase 

finale della vita) 
1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi 
per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al 
trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata 
terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione 
delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. 
2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il 
medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle 
cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze 
refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa 
profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. 
3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono 
motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 
 

Art. 3. 
(Minori e incapaci) 

1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie 
capacit{ di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, 
comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo 
consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà. 
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli 
esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della 
persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come 
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scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua 
dignità. 
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell’articolo 414 del codice 
civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile, avendo come 
scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della 
sua dignità. 
4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona 
inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui 
nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito 
sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di 
sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volont{ del beneficiario, in 
relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. 
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure 
l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento 
(DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure 
proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la 
decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona 
interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico 
o del rappresentante legale della struttura sanitaria. 
 

Art. 4. 
(Disposizioni anticipate di trattamento) 

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di 
un’eventuale futura incapacit{ di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate 
informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, 
esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il 
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti 
sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che 
ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. 
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione 
delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una 
copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è 
comunicato al disponente. 
3. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con 
le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. 
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia 
rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito 
alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina 
di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice 
civile. 
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1, il medico è tenuto al 
rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico 
stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non 
corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non 
prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilit{ di 
miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si 
procede ai sensi del comma 5 dell’articolo 3. 
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata 
ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio 
dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede 
all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, 
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qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall’obbligo di 
registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. 
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono 
essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona 
con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili 
e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza 
impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi 
precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o 
videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni. 
7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il 
fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del 
singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare 
la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento 
nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o 
indicare dove esse siano reperibili. 
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero 
della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di 
redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet. 
 

Art. 5. 
(Pianificazione condivisa delle cure) 

1.Nella relazione tra paziente e medico di cui all’articolo 1, comma 2, rispetto 
all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da 
inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione 
delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’équipe sanitaria 
sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non 
poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. 
2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il 
convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su 
quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle 
possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative. 
3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi 
del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l’eventuale indicazione di un 
fiduciario. 
4. Il consenso del paziente e l’eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, 
sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente 
non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla 
persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo 
sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo 
evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico. 
5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si 
applicano le disposizioni dell’articolo 4. 
 

Art. 6. 
(Norma transitoria) 

1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti 
sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di 
entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge. 
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Art. 7. 
(Clausola di invarianza finanziaria) 

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni 
della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 

 
Art. 8. 

(Relazione alle Camere) 
1.Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a 
decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge, una relazione sull’applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute 
a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base 
di questionari predisposti dal Ministero della salute. 
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Soci presenti: 21 
Ospiti dei soci: 11 
Ospiti: 5 
Rotariani/Rotaractiani: 4 
 
Assiduità: 43.00 % 
 

Il giorno 23 ottobre si è tenuta presso il 
Savoia Regency la consueta Visita del 
Governatore al nostro Club. 

 
Nel pomeriggio il Governatore ha 
incontrato gli organi direttivi del Club, i 
responsabili delle commissioni, i 
rappresentanti del Rotaract e i nuovi 
soci.  
Riassumendo lo spirito di quegli incontri 
il Presidente ha sottolineato che si è 
trattato di un confronto aperto e 
costruttivo, che non ha nascosto criticità, 
come il numero e l’assiduit{ dei soci e in 
cui sono state confrontate opinioni 
diverse su come rimediarvi.  
Per quanto riguarda l’incremento 
dell’effettivo si è ricordato al 
Governatore che l’assemblea dei soci ha 
deliberato uno sconto del 50% i primi 
due anni per tutti gli affiliati under 40, 
sia essi provengono dal mondo Rotaract 
o meno e successivamente uno sconto di 
1/3 dal terzo anno di affiliazione sino al 
compimento del quarantesimo anno di 
età. Inoltre verrà cancellato il pagamento 
della quota in ingresso. 

Il presidente si è posto come obiettivo 
della sua annata un incremento di 3 soci 
nuovi. 

 
Nel suo intervento il Governatore ha 
ricordato l’importanza della dimensione 
internazionale del Rotary. Mettere “la 
testa fuori dal club” può aiutarci a capire 
meglio come affrontare i nostri problemi 

 

“VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE ANGELO O. ANDRISANO” 
 

23 ottobre 2019 
Sede: Hotel Savoia Regency 

Presiedente: Marco Scorzoni 
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e come si vive diversamente il Rotary in altri paesi, osservando per esempio che cosa si sta 
facendo altrove per i giovani, per le donne e per favorire l’ingresso nei club di 

rappresentanti delle nuove professioni.  
Ha ricordato di quanto sia importante per tutti i 
soci avere esperienze dirette nelle assemblee 
che il Rotary International organizza 
annualmente in tutto il mondo.  
Dobbiamo fare di più, ha insistito il Governatore, 
per “portare il mondo nei nostri club” grazie al 
Rotary.  
Ci potrebbe essere anche una importante 
occasione che tutti noi ci auguriamo si avveri, 

ovvero quella di far approvare la candidatura di Rimini come sede di una delle prossime 
assemblee internazionali; questo potrà attirare in Italia e nella nostra regione decine di 
migliaia di rotariani di ogni paese. La candidatura è stata proposta e sostenuta dal Past-
Governor Franco Venturi, ora responsabile della commissione distrettuale della Rotary 
Foundation, ed è al vaglio degli organismi internazionali.  
A proposito di Fondazione Rotary, uno degli obiettivi che dobbiamo proporci per utilizzare 
al meglio le risorse che la Fondazione mette a disposizione dei club è di promuovere 
qualche piccolo progetto in meno, favorendo progetti di service più ambiziosi che vedano 
impegnati più club.  
Questo suggerimento da parte del Governatore è stato in pieno assolto dal Felsineo di 
quest’anno che ha promosso 2 Global Grant e 3 District Grant che vedono tutti e 10 i club 
del Felsineo uniti. 
Un’iniziativa importante da parte del Distretto è il Premio Rotary Startup, che d’ora in poi 
avrà cadenza annuale. Il premio consente ai club di entrare in contatto con le nuove 
imprese, con i giovani impegnati nell’innovazione tecnologica e sociale. Diretto ai giovani 
sar{ naturalmente, anche quest’anno, il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) per la 
formazione alla leadership che si svolger{ all’Isola d’Elba. 
Il Governatore,  su segnalazione del Presidente, ha consegnato a tre soci il premio che, 

dall’anno passato, è consuetudine assegnare in 
occasione della visita del Governatore ai club.  
Le tre persone che hanno ricevuto tale premio 
sono state Claudio Pasini, Valter Fabbri e 
Elisabetta Guerzoni (moglie del Past President 
Zanardi ). 
Abbiamo avuto l’onore anche di far spillare da 
parte del Governatore la nostra nuova socia 
Gaia Tellarini.  
Il Presidente ha infine consegnato a Donatella 
Servadei – moglie del Governatore – quanto 
raccolto dal Club per sostenere il progetto di 
service da lei proposto, rivolto a promuovere 
con una borsa di studio la ricerca sulle 
caratteristiche biologiche e la prognosi del 
tumore ereditario della mammell; ha inoltre 
consegnato al Governatore un contributo per 
il Fondo Emergenza e Progetti Speciali. 
Il consueto scambio di doni ha concluso la 
conviviale. 
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PROGETTO CONSORTI 2019-2020: 
FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA 
RIGUARDANTE IL TUMORE EREDITARIO DELLA MAMMELLA 

 
 

Il Progetto Consorti di quest’anno si inserisce in una delle aree di intervento del 
Rotary, quella della lotta alle malattie; prevede il finanziamento di un progetto di 
ricerca riguardante il tumore ereditario della mammella (Studio MUTina; coordinatore 
Dott.ssa Laura Cortesi). 

Il tumore della mammella 
rappresenta la più comune 
neoplasia diagnosticata nel sesso 
femminile in tutte le fasce d’et{. 
Nonostante in Italia il trend di 
incidenza continui ad essere in 
leggero aumento e la mortalità in 
progressivo calo, il carcinoma 
mammario rimane la prima causa 
di morte in tutte le età. 
La maggior parte dei tumori della 
mammella è costituita da forme 
sporadiche, ma in circa il 5-10% 
dei soggetti colpiti si riconosce 

una causa eredo-familiare, che nel 25-28% è rappresentata da una mutazione dei geni 
BRCA1 e BRCA2. 
Le peculiarit{ di questo tipo di neoplasia sono l’insorgenza in et{ più precoce rispetto 
alle forme sporadiche e l’associazione a forme tumorali particolarmente aggressive e a 
prognosi più sfavorevole. 
Le mutazioni patogenetiche identificate a carico di questi due geni sono centinaia, ma 
attualmente sono pochi i dati che correlano l’esatta localizzazione e il tipo di 
mutazione con le caratteristiche biologiche della neoplasia mammaria e la prognosi.  
Partendo da queste premesse, lo Studio MUTina, retrospettivo e multicentrico (capofila 
il Policlinico di Modena) si pone l’obiettivo di registrare tutti i casi di tumore 
mammario associati a mutazione germinale di BRCA1/2 in Emilia-Romagna, di valutare 
l’associazione tra il tipo di mutazione BRCA, incidenza del tumore ereditario della 
mammella, caratteristiche biologiche e prognosi della malattia.  
Sono certa che la elevata sensibilità di tutte le donne della grande famiglia rotariana 
per questo tipo di iniziativa consentirà di raccogliere quanto necessario per finanziare 
una borsa di studio da destinare ad un ricercatore che possa contribuire al successo del 
progetto. 
                                                                                              Donatella Servadei Andrisano 
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SERVICE GRUPPO FELSINEO 

PIANETA UOMO 
 
 

Pianeta Uomo: Prevenzione andrologica negli adolescenti 
SABATO 16 NOVEMBRE, ORE 9.00 – AULA ABSIDALE SANTA LUCIA 

  
“PIANETA UOMO: salute e benessere al maschile”, 
progetto sovvenzionato nell’annata 2018-2019 con un 
District Grant dal Distretto 2072 e con il contributo di 
tutti e dieci i club del Gruppo Felsineo,  è stato lanciato 
all’interno del Rotary nel febbraio 2017 dal prof. 
Giuseppe Martorana, tramite il R.C. Bologna Sud. 
“PIANETA UOMO” e  un progetto nazionale ideato da 
SIU–Societàà Italiana di Urologia e promosso, a livello 
locale, da SAMUR–Studi Avanzati Malattie Urologiche, 
per sostenere la ricerca in campo urologico 
(andrologico e oncologico) e per diffondere la cultura 
della prevenzione e della cura per le patologie maschili 
relative alla sfera urinaria, sessuale ed andrologica, 
dall’adolescenza alla maturita  , fino alla senescenza. 
A fronte dell’aumento di patologie, evitabili e curabili 
con una diagnosi tempestiva, otto maschi italiani su 
dieci non sono mai stati visitati da uno specialista della 
condizione maschile; il 95% di loro dichiara di “non 
avere problemi” e di “essere ancora giovane”! 
Meno del 5% dei ragazzi sotto i venti anni si e  recato 
per una visita dall’urologo mentre piu   del 60% delle 
coetanee ha consultato almeno una volta il ginecologo; 
la scomparsa della leva militare ha, inoltre, abolito la 
relativa visita medica che poteva rivelare alcune 

patologie tipiche dell’eta   adolescenziale. 
L’obiettivo e  rendere i maschi consapevoli della necessita , sotto il profilo della salute urologica, 
sessuale e riproduttiva, di essere assistiti dall’urologo, nell’arco di tutta la vita, in un rapporto analogo 
a quello della donna con il ginecologo. Il divario tra i sessi nelle pratiche più corrispondenti alla 
odierna medicina deve essere annullato: occorre che anche gli uomini capiscano come la scoperta 
precoce di una malattia possa creare la differenza nel percorso terapeutico e come la costante cura 
sanitaria possa rendere qualitativamente migliore la vita. 
Nell’ambito delle azioni intraprese vanno ricordate, tra le ultime, la conferenza organizzata dal R.C 
Bologna Valle dell’Idice e tenuta dal prof. Giuseppe Martorana, nell’ottobre 2018, all’Auditorium di 
Budrio, alla presenza delle autorità comunali, con grande partecipazione di giovani e di intere classi 
degli istituti superiori scolastici locali. 
Altro grande successo, con significativi riscontri di stampa e televisivi, ha registrato a San Lazzaro di 
Savena, sempre nell’ottobre 2018, la Camminata ludico-motoria organizzata dalla Società Podistica 
Sanrafel e da SAMUR, con il patrocinio di Rotary Distretto 2072, di R.C. Bologna Sud e degli altri club 
felsinei, della Ausl e del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, a testimonianza della validitàà del 
programma nel raggiungere una molteplice varietàà di soggetti impegnati per la diffusione del 
messaggio. In questa occasione ai primi 1.000 iscritti, dei 1.550 partecipanti, è stata distribuita una 
maglietta con il logo di “Pianeta Uomo”, SAMUR, Rotary e Azienda Farmaceutica Zabban che ha 
contribuito all’acquisto; al via, davanti al prof. Martorana, erano presenti autorevoli figure del mondo 
della sanità e noti personaggi, come Gianni Morandi, del mondo dello spettacolo. 
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ROTARACT 

 

LA PARITA’ DI GENERE NELL’IMPRESA 
 

14 NOVEMBRE 2019 – ORE 18.30 

COSTARENA 

(Via Azzo Gardino 48, Bologna) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ROTAR ACTING 
 

23 NOVEMBRE 2019 – ORE 21.00 

TEATRO DUSE 

 
Il Distretto Rotaract 2072° ha deciso di investire sogni ed energie in un progetto ambizioso, che 
promuova la cultura ed i giovani, senza dimenticare il Service, che ne sar{ l’obiettivo principale. 
Con questi obiettivi è stata coniata l’idea di realizzare uno spettacolo in un grande teatro 
bolognese. E così il Duse , storica culla della prosa felsinea, ospiterà Rotar • acting il prossimo 
23 novembre . 
La decisione di investire sui giovani del nostro territorio, ci ha portati ad ingaggiare due 
compagnie carpigiane di under 30, con alle spalle oltre un decennio di attività teatrale, sia dal 
punto di vista recitativo che da quello registico: entrambe le registe, infatti, adattano 
personalmente i testi alla scena o ne scrivono di originali. 
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E quindi per due compagnie avremo anche due spettacoli, entrambi toccanti e interessanti ma 
molto diversi tra loro. 
Laboratorio Skené porterà in scena PINTER(est), liberamente tratto dall’opera del 
drammaturgo e Premio Nobel alla Letteratura Harold Pinter. Tante scene, tante diverse 
situazioni in cui partecipare assieme l’assurdit{ del vivere quotidiano. 
Compagnia delle Lucciole presenta The Hiddens – Scritto da con e per Facebook . 
Per mantenere l’ordine sociale, ogni giorno, c’è da mantenere vivo l’odio. Un certo odio. Una 
rabbia viscerale da esprimere, verso qualcosa, verso qualcuno. Poche indicazioni dettate dalla 
televisione o dalla radio e dal Lunedì al Sabato si odia. Perché così è stato detto. Così è stato 
stabilito. 
L’obiettivo della serata sar{, come anticipato, il Service. Il ricavato della serata, infatti, sarà 
devoluto in parte alle compagnie presenti in scena, al fine di sostenere le loro attività e aiutarne 
la crescita, ed in parte andrà a sostenere i progetti (service) nazionali del Rotaract . 
L’occasione permetter{ anche la presentazione del service Hygge-ract , finalizzato 
all’implementazione dei punti d’accoglienza, gi{ esistenti su tutto il territorio nazionale, per 
dotarli di strumenti e personale specializzato a sostegno delle minoranze vulnerabili. 
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GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 

 

 
SABATO 30 NOVEMBRE 2019 

Coop & Coop di San Lazzaro  

(via Martiri delle Foibe, Bologna)  

dalle 8 alle 20 
 

 

 
Anche quest’anno il gruppo felsineo è chiamato a collaborare alla Colletta Alimentare. 
Per aderire all’iniziativa contattare la segreteria del club, comunicando la preferenza 
di orario; sono previste diverse fasce di 2 ore ciascuna, dalle 8.00 alle 20.00 
 

Proponiamo a tutti di partecipare alla Colletta Alimentare, gesto semplice di straordinaria 
solidarieta  e carita . 

 ndiamo incontro a chi è pi  povero impegnandoci per “rafforzare in tanti la volont{ di 
collaborare fattivamente affinch  nessuno si senta privo della vicinanza e della solidariet{”.  

(Papa Francesco per la III Giornata mondiale dei poveri 2019) 
 

 

Cos’è la giornata della Colletta Alimentare? 
 
 Accanto alla operosa attività quotidiana di recupero di eccedenze alimentari da destinare ai 
più poveri del nostro Paese, Fondazione Banco Alimentare Onlus organizza ogni anno, l'ultimo 
sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 

Ormai giunta alla 23^ edizione, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è diventata un 
importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al 
problema della povertà alimentare attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e di 
condivisione: donare la spesa a chi è povero. 

Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il 
territorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno 
di quanti vivono nella povertà. È un grande spettacolo di carità: l'esperienza del dono eccede 
ogni aspettativa generando una sovrabbondante solidarietà umana. 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE  

ANGELO ANDRISANO – novembre 2019 
 
 
Carissimi,  
 

  siamo reduci da Catania, sede che ha ospitato il GETS,  seminario di 

formazione per i Governatori eletti, e l’Institute,  momenti di impegno formativo 

e informativo,  organizzati quest’anno da Francesco Arezzo, membro del board internazionale; 

abbiamo potuto incontrare il presidente internazionale Mark D. Maloney, in un contesto 

veramente incredibile sia per la bellezza dei luoghi, sia per la meravigliosa ospitalità degli amici 

siciliani: un’ occasione interessante di  confronto in cui è stata   ampiamente confermata la sua 

linea di programma, già enunciata a San Diego a gennaio,  e in cui è stata  annunciata la sua 

prossima presenza in Italia, a Roma, il 7 e 8 maggio per celebrare la piena intesa tra Rotary e 

Nazioni Unite . 

Ora, vi contatto nuovamente rammentando a coloro che non hanno potuto essere 

presenti l’ interessante edizione dell’IDIR/SEFR (Istituto Distrettuale di Informazione 

Rotariana/Seminario sulla Fondazione Rotary) del 19 ottobre u.s., tenutasi presso la sede  

Unimore di Reggio Emilia a Palazzo Dossetti (video-registrazione disponibile sul nostro sito). 

Numerosi soci hanno partecipato, sia in presenza, sia in streaming, alla nostra giornata di 

informazione  durante la quale, attraverso alcune tavole rotonde, abbiamo illustrato,  con tutti i 

responsabili di commissione e anche in compagnia dei rappresentanti dei club giovanili,  le 

iniziative distrettuali che saranno attivate durante l’annata 2019/20; i relativi appuntamenti 

sono già stati indicati sul sito del distretto. I commenti alla giornata sui social sono stati positivi; 

siamo  pertanto incoraggiati a continuare in futuro con il medesimo format.   

La seconda parte della giornata è stata dedicata agli interventi dei nostri responsabili 

distrettuali sulle opportunità e sulle attività e iniziative della Rotary Foundation, preceduti da un 

discorso di inquadramento presentato da Giulio Koch, responsabile RF di area 12. Il mese di 

novembre è proprio dedicato alla Fondazione. Istituita nel 1928,  la RF ha perseguito con 

successo la sua missione di permettere ai Rotariani di migliorare la comprensione mondiale, la 

buona volont{ e la pace attraverso il miglioramento della salute, il supporto all’istruzione e 

l’alleviamento della povert{. Più in dettaglio ricordo che oggi sono ben 6 le linee di 

finanziamento connesse al Fondo permanente della fondazione: 

1. PACE: PREVENZIONE /RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

2. PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE 

3. ACQUA E STRUTTURE IGIENICO SANITARIE 

4. SALUTE MATERNA ED INFANTILE 

5. EDUCAZIONE DI BASE E ALFABETIZZAZIONE 

6. SVILUPPO DELLE ECONOMIE LOCALI 

 

Ma prima di entrare nel dettaglio delle iniziative che coinvolgono la Fondazione, mi pare 

opportuno sottolineare il grande successo  a Castrocaro per la celebrazione della giornata sulla 

eradicazione della Polio, presso il Grand Hotel delle Terme, grazie alla regia e capacità 

organizzativa del nostro socio Salvatore Ricca Rosellini che, ancora una volta,  ha riempito la sala 
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con più di 200 rotariani provenienti da tutto il Distretto nella serata organizzata dal club di Forlì. 

Presenti e premiati con onorificenza PHF  i presidenti di tutti i Club che hanno partecipato con i 

loro soci  o famigliari alla corsa cittadina di giugno,  finalizzata a raccogliere i fondi (ben 30.000 

Euro) per la eradicazione definitiva della poliomielite, oggi obiettivo principale  perseguito dalla  

Fondazione.  

Nella nostra organizzazione distrettuale le attività della  Rotary Foundation e le 

opportunità che vengono offerte sono coordinate e gestite da una Commissione, molto 

strutturata e articolata in una serie di sottocommissioni, presieduta dal PDG Franco Venturi; 

sono tutti gi{ da tempo    all’opera per il migliore successo delle iniziative proposte dai nostri 

Club. Vi rammento le loro denominazioni e i relativi Rotariani responsabili: 

1. Raccolta Fondi (Luciano Alfieri, Guastalla) 

2. Gestione sovvenzioni e progetti (Alberto Azzolini, Rimini) 

3. Buona amministrazione (Fernado Imbroglini, Forlì) 

4. Borse di studio (Beatrice Borghi, Bologna Est) 

5. Borse della pace del Rotary (Claudio Pezzi, Bologna Ovest) 

6. Volontari del Rotary (Antonio Fraticelli, Bologna Valle del Savena) 

7. Delega alla Protezione Civile (Antonio Marturano, Reggio Emilia) 

8. Polio Plus (Salvatore Ricca Rosellini, Forlì) 

9. VTT-VTE (Clemente Ingenito, Sassuolo) 

10. Coordinamento Paul Harrys Society (Antonio Fraticelli, Bologna Valle del Savena) 

Il ruolo svolto da tutti i responsabili è particolarmente importante. Sono i punti di 

riferimento per tutti i Club del distretto che hanno intenzione di utilizzare gli strumenti della 

fondazione per consentire l’attivazione delle numerose iniziative e dei progetti di servizio. La 

Commissione in ambito distrettuale è anche disponibile per la formazione dei responsabili di 

club e per  la corretta illustrazione delle potenzialità e operatività. 

In chiusura, voglio preannunciare   l’incontro distrettuale del 9 novembre sulla 

Gestione Fondi della Fondazione, organizzato dal mio successore Adriano Maestri a Bologna 

all’Hotel Savoia. Sar{ un’occasione di apprendimento delle modalit{ operative per il 

finanziamento dei progetti di club, di distretto e globali. Importante ricordare che l’invio delle 

proposte per i progetti di distretto sarà il prossimo 31 marzo 2020. Prego quindi i presidenti in 

carica di cooperare con i presidenti incoming.  

 Come al solito, prima di salutarvi, l’agenda del mese: sabato 16 novembre  il nostro 

evento distrettuale Pianeta Uomo a Bologna, organizzato da  Giuseppe Martorana in aula 

absidale di Santa Lucia.  E poi ancora sabato 23 novembre a Cesena in Romagna,   preso la sede 

della Technogym, la giornata contro la violenza verso le donne, a cura del presidente del Forlì 

3 valli, Alberto Ridolfi; e infine sabato 30 novembre la giornata dedicata alla  Colletta 

alimentare, coordinata da Claudio Pezzi,  che chiuderà le attività supportate dal distretto per 

questo 2019. Prevista infine alla data del 10 dicembre, alla vigilia del periodo delle serate degli 

auguri natalizi, il completamento di tutte le visite con l’incontro del Governatore al suo Club di 

Bologna. 

Un affettuoso saluto. 

Angelo 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC BOLOGNA  
 

lunedì 11 novembre, ore 20,00, Hotel Savoia - Interclub con Rotary Club Bologna Valle del 
Savena, Rotary Club Bologna Ovest G. Marconi, Rotary Club Bologna Nord - PROF. GIOVANNI 
EMANUELE CORAZZA, Presidente della Fondazione G. Marconi - “ Creativit{: la necessit{ 
dell’innovazione imprevedibile” 
sabato 16 novembre, ore 9,00, Aula Absidale di S. Lucia - Rotary Distretto 2072 e Rotary 
Club Felsinei - Service “Pianeta Uomo” Prevenzione andrologica negli adolescenti del 
territorio bolognese 
martedì 19 novembre, ore 19,15, sede di via S. Stefano, 43 - ASSEMBLEA DEI SOCI PER 
L’ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI - Approvazione del Bilancio consuntivo 2018/2019 e 
del Bilancio preventivo  2019/2020 
martedì 26 novembre, ore 20,00, Circolo della Caccia - PROF. FRANCESCO MULARGIA 
“Il rischio sismico in Emilia Romagna: quali previsioni, quali precauzioni?”.  
 
 
RC BOLOGNA OVEST 
 

Lunedì 4 novembre - Sede di via Santo Stefano 43 - Visita del Governatore Prof. Angelo O. 

Andrisano 
Lunedì 11 novembre - Ore 20.15 presso il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) 
Interclub con Rotary Club Bologna, Valle del Savena e Ovest 
Relatore: Prof. Giovanni Emanuele Corazza (Professore Dipartimento di Ingegneria 
dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"; Presidente del Consorzio 
Interuniversitario Cineca, fondatore del Marconi Institute for Creativity, Presidente del 
Consiglio Scientifico della Fondazione Guglielmo Marconi, membro del Board della Marconi 
Society). Tema: “Cineca e creativit{” 
Lunedì 18 novembre - ore 19.30 Sede di via Santo Stefano 43 
Il portico della Certosa, un monumento da conoscere meglio - Relazione del Prof. Roberto 
Corinaldesi 

        Lunedì 18 novembre – ore 20.00 – sede – Assemblea dei soci 
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RC BOLOGNA EST 
 

Giovedì 7 novembre 2019, alle ore 20.15 - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2 - 
Relatori: rag. Lorenzo e dott. Averardo Orta insieme alla dott.ssa Chiara Gibertoni - Tema 
della serata: “La sanit{ metropolitana: sfide e prospettive” 
Giovedì 14 novembre 2019, alle ore 20.15 - In Sede, via Santo Stefano 43 - Relatori: dott. 
Enzo Savoia con il prof. Roberto Ravazzoni - Tema della serata: “Perché comprare arte? 
Analisi ed evoluzione del mercato dell’arte” 
Giovedì 21 novembre 2019, alle ore 18.45 - Visita al Museo del Patrimonio Industriale, 
via della Beverara 123. A seguire cena a buffet all’interno del Museo. 
Prenotazioni entro il 15 novembre. Dettagli nel prossimo Notiziario 
Giovedì 28 novembre 2019, alle ore 20.15 - In Sede, via Santo Stefano 43 - Assemblea per 
l’elezione delle cariche sociali 

 
 
RC BOLOGNA SUD 
 

Martedì 5 novembre - Royal Hotel Carlton- ore 20.00 - Aurora Cacciari: Abbinamenti 
Vino/Cibo salato “La spumantizzazione” 
Martedì 12 novembre - Aemilia Hotel - ore 20.00 - Alunni del Conservatorio G.B. Martini 
di Bologna: “La musica leggera” 
Martedì 26 novembre - Sede, via S. Stefano 43 - ore 20.00 -   Assemblea dei soci, riunione 
per soli soci 
 
 

        RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
 

Mercoledì 6 novembre 2019 - Interclub con RC Bologna Valle del Samoggia e Nord - Ore 
20.15 presso il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) - Relatore: Prof. Giorgio Cantelli Forti 
(Professore emerito Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,  past-President della 
Societ{ Italiana di Farmacologia (SIF) e Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura)  
Tema: “Noi e i batteri: chi vincerà la guerra? Vaccini e vaccinazioni: un dovere verso se stessi e la 
collettivit{” 
Giovedì 14 novembre  - “ I ritratti del coraggio” - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio 
- 20:00 - Incontro con Ignazio DE FRANCISCI, Procuratore Generale della Corte di Appello di 
Bologna e Stefano AMORE, Giudice Aggiunto della Corte Costituzionale, Roma 
Venerdì 15 novembre 2019 - Presentazione agli studenti del Libro “ i ritratti del coraggio”, - 
Liceo Giordano Bruno Viale I Maggio, 5, 40054 Budrio - 10:00 - Gli studenti incontrano - 
Ignazio DE FRANCISCI, Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna e Stefano 
AMORE, Giudice Aggiunto della Corte Costituzionale, Roma 
Sabato 16 novembre 2019 - Service Felsineo “Pianeta Uomo” - Aula Magna S. Lucia – via 
Castiglione 36 Bologna - 09:00 - Service Felsineo “Pianeta Uomo” 
Giovedì 28 novembre 2019 - Serata delle elezioni - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 
Budrio - 20:00 - Elezione Presidente anno rotariano 2021/2022 - Elezione Consiglio Direttivo 
anno rotariano 2020/2021 
Sabato 30 novembre 2019 - Giornata della “Colletta Alimentare” - luogo da definire - 09:00 - 
Giornata nazionale della Colletta Alimentare - Service del Distretto 2072 
Martedì 3 dicembre 2019 - Interclub Felsineo - Hotel Savoia Regency Via del Pilastro, 2, 
40127 Bologna - 20:00 - Incontro con Fabio Roversi Monaco, gi{ Rettore dell’Universit{ di 
Bologna - Presentazione dell’esposizione del polittico “Giffoni”- Palazzo Fava dal 12/03/2020 
al 28/06/2020 
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Giovedì 12 dicembre 2019 - Cena degli auguri di fine Anno - Ristorante Giardino, Via 
Gramsci, 20 Budrio - 20:00 - Il tradizionale incontro per concludere il 2019 con i soci e i 
familari del Rotary Club 
 
 
RC BOLOGNA CARDUCCI 
 

Martedì 5 novembre - serata con il Governatore Angelo O. Andrisano - Ore 20.15 Hotel 
Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna.  
Lunedì 11 novembre - interclub con il Galvani relatore Raffaele Poluzzi , tema "i Ponti"  
Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna.  
Martedì 19 novembre - Assemblea Elettiva del Presidente e del Consiglio 2020/2021  
Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna.  
Martedì 26 novembre -serata "Parliamo di derby"  
Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna.  
 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
 

Lunedì 11 Novembre ore 20.15 - All’Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2 - “Creativit{: la 
necessit{ dell'innovazione imprevedibile” - Relatore: prof. Giovanni Emanuele Corazza 
Presidente della Fondazione G. Marconi - in interclub con Rotary Club Bologna, Rotary Club 
Bologna Ovest rconi e Rotary Club Bologna Nord. 
Evento con prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 18 Novembre ore 20.15 - All’Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2 - Assemblea dei 
soci 
Lunedì 25 Novembre ore 20.15 - All’Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2 - “Stregati dalla 
luna, eccellenze italiane per lo spazio” - Relatore: dott.ssa Maria Giulia Andretta, dottore di 
ricerca e autrice di un libro con la prefazione di Piero Angela. Il 20 di Luglio parteciperà 
personalmente alle celebrazioni della NASA. 

 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

 

Mercoledì 6 novembre 2019 - Interclub con RC Bologna Nord e Valle Valle dell’Idice 
Ore 20.15 presso il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) - Relatore: Prof. Giorgio Cantelli Forti 
(Professore emerito Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,  past-President della 
Societ{ Italiana di Farmacologia (SIF) e Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura)  
Tema: “Noi e i batteri: chi vincerà la guerra? Vaccini e vaccinazioni: un dovere verso se stessi e la 
collettività” 
Lunedì 11 novembre - Ore 20,00 – Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna -  
Interclub con R.C. Bologna Valle del Savena, Ovest, Nord, Bologna - “Creativit{: la necessit{ 
dell'innovazione imprevedibile” - Relatore: prof. Giovanni Emanuele Corazza Presidente della 
Fondazione G. Marconi  
Sabato 16 novembre– Evento Distrettuale - Ore 9,30 – Aula Absidale Santa Lucia, via 
Castiglione 23, Bologna - Service “PIANETA UOMO” 
Mercoledì 20 novembre 
Riunione annullata 
Sabato 23 novembre– Evento Distrettuale - Ore 9,45 – Technogyn Village, via Calcinaro 
2861, Cesena - “GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” 
Sabato 23 novembre – Evento Rotaract - Ore 21,00 - Teatro Duse, via Cartoleria 42, Bologna 
Spettacolo teatrale: “ROTAR-ACTING” - Organizzato dal ROTARACT 
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Mercoledì 27 novembre - Ore 20,15 - Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio di 
Reno - ELEZIONE DEL PRESIDENTE 2021-2022, ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
2020-2021 

 
 RC BOLOGNA GALVANI 
 

lunedì 11 novembre, ore 20,00, Hotel Savoia - Interclub con Rotary Club Bologna Carducci 
prof. Ing. Raffaele Poluzzi - Viaggiare sui ponti in sicurezza 
sabato 16 novembre, ore 9,00, Aula Absidale di S. Lucia - Rotary Distretto 2072 e Rotary 
Club Felsinei - Service “Pianeta Uomo” Prevenzione andrologica negli adolescenti del 
territorio bolognese 
lunedi 18 novembre, ore 20,00, Hotel Savoia – dott. Gianpiero Calzolari - Valore e 
patrimonio del nostro territorio. Il caso Granarolo 
domenica 24 novembre – ore 15.00 – Hotel savoia - BURRACO (per beneficenza) - il 
ricavato dell’iniziativa sar{ destinato al service attivato dal Rotary Club Bologna Galvani in 
favore del restauro della cupola del Santuario di San Luca 
lunedì 25 novembre, ore 20,00, Hotel Savoia – Assemblea dei soci 
mercoledì 27 novembre ore 21.00 – Teatro Bellinzona (Via Bellinzona 6) – Il Dono – Il 
Rotary Bologna Galvani finanzia i progetti di Ageop ricerca con l’intero ricavato dalla vendita 
dei biglietti dello spettacolo  
 

 

 

  TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Giovannino URBINATI 11 NOVEMBRE 
Vasco BORGHI 13 NOVEMBRE 

Mauro VIGNOLI 16 NOVEMBRE 
Gilda LAGATTA 17 NOVEMBRE 


