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CONVIVIALI  
 

 

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 
Ore 20.15 presso il Savoia Hotel (Via Pilastro 2) 
RELATORE: Ing. SONIA BONFIGLIOLI, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 
Tema: “Bonfiglioli Forever Forward” 
 
SABATO 18 GENNAIO 
Evento Distrettuale 
Seminario sull’economia circolare 
 
LUNEDÌ 20 GENNAIO 2020 
Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) 
Interclub con RC Bologna, Ovest, Sud, Valle del Savena, Valle del Samoggia, 
Valle dell’Idice, Carducci 
Relatore: dott. CARLO CACCIAMANI, responsabile del Centro funzionale 
centrale per la gestione del rischio al Dipartimento nazionale  di 
protezione civile 
Tema: “Cambiamenti climatici e impatti sul rischio meteorologico e 
idrogeologico. Il ruolo della Protezione Civile” 
 
SABATO 25 GENNAIO 2020 
Ore 15:00 - Fiera Bologna, piazza della Costituzione - Premio Rotary Artefiera 
 
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020 - Annullata per Artefiera 
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Soci presenti: 18 
Ospiti dei soci: 5 

 
   Assiduità: 37.00 % 
 

E’ iniziata con un ottimo buffet - aperitivo 
alle 19:45, alla presenza di tutti i club del 
Gruppo Rotary Felsineo la serata 
organizzata per lo straordinario evento 
che, dopo 300 anni, dal 12 marzo al 28 
giugno, riunirà a Palazzo Fava, le 16 tavole 
originali del Polittico Griffoni di Francesco 
del Cossa ed Ercole de’ Roberti, uno dei 
massimi capolavori del Rinascimento 
italiano, risalente al 1472, grazie a 
straordinari prestiti di tutti i musei 
proprietari, dalla National Gallery di 
Londra, alla Pinacoteca di Brera di Milano, 
dal Louvre di Parigi, alla National Gallery 
of Art di Washington, per citarne alcuni. 
L’evento è stato promosso da “Genus 
Bononiae. Musei nella citt{” e realizzato 
con il sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna. Ospite d’onore il 
Presidente prof. Fabio Roversi Monaco, 
promotore dell’iniziativa. 

Alle 20:30 Giovanni Battista Camerini, 
Presidente del Rotary Club Bologna, ha 
aperto la serata, ringraziando per la 
presenza i rotariani di tutti i Club di 
Bologna e i numerosi ospiti. Prima della 
cena Elia Antonacci assieme al presidente 
Camerini hanno ricordato la triste 
scomparsa dell’amico Paolo Malpezzi, del 
Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi, cui 
i presenti, contrariamente all’usanza di un 
minuto di silenzio, hanno voluto dedicare 
un grande ed affettuoso applauso.  
Prima di passare la parola all’ospite 
d’onore, Camerini ha ricordato che in 
questa giornata ricorreva la giornata 
mondiale del “donare” e che nell’arco della 

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019 
Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) 

Interclub con tutti i Rotary Club Bologna Gruppo Felsineo  
 

Relatore: prof. FABIO ROVERSI MONACO 
Tema: Il Polittico Griffoni: un Progetto per rilanciare la  

Cultura Museale a Bologna 
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serata il socio Marco Parisini avrebbe dedicato un momento per spiegare questa speciale 
ricorrenza mondiale. 
Giovanni Camerini ha poi ringraziato il presidente prof. Fabio Roversi Monaco per la sua 
disponibilit{ a presentare personalmente l’evento, e riconfermando l’impegno dei rotariani a 
sostenere la mostra con l’acquisto di oltre 1000 biglietti. 
Il prof. Fabio Roversi Monaco nel suo intervento ha espresso grande soddisfazione per il 
risultato raggiunto dall’iniziativa di riportare il Polittico Griffoni a Bologna, ricordando come 
nessuno avesse più avuto l’opportunit{ di vederlo “unito”, fin dal 1730, anno in cui il Polittico 
era stato smembrato.  

“Genus Bononiae”, con uno sforzo enorme di più e più 
persone, è riuscita a rintracciare prima e poi a radunare le 
diverse tavole che compongono il 95% dell’opera e ad avere la 
possibilità di poterli esporre a Bologna, fra marzo e giugno 
dell’anno prossimo. Ha poi sottolineato come, nonostante 
fossero stati fatti molti tentativi in precedenza, solo oggi, per la 
prima volta, ben nove grandi Musei di tutto il Mondo hanno 
accettato, nello stesso tempo, di concedere in prestito un 
proprio bene così prezioso, per ricomporre l’opera. 
II Polittico non sarà unito, poiché sono andate perse le 
strutture che collegavano le 16 tavole, ma sarà presentato in 
modo da far comprendere l’unit{ e l’entit{ inziale dell’Opera. 
Soddisfazione con una punta di amarezza nelle parole del 
Presidente di Genus Bononiae, che ha colto l’occasione per 
denunciare la grave e perdurante mancanza della città di 
Bologna nel dotarsi nuovamente di una vera politica di 

valorizzazione culturale. Ha ricordato, in particolare, come Bologna sia da sempre legata 
indissolubilmente alla ricerca, alla scienza e alla cultura, e di come alcune delle parti, 
monumenti storici ed opere d’arte più belle della citt{, presenti nel centro storico, siano 
diventate inaccessibili per i visitatori a causa dell’incuria di quanti invece dovrebbero 
adoprarsi per renderLe disponibili. 
Rispetto a un numero di esercizi pubblici in aumento, Roversi Monaco ha rimarcato come sia 
assolutamente inaccettabile pensare a una città, con una storia senza pari, superiore ai 
duemila anni, come Bologna, che debba ridurre la sua attribuzione di dotta a un’espansione 
strettamente commerciale, e di scelte cittadine, che promuovono soltanto una cultura del 
cibo e per giunta quasi sempre di scarsa qualità. 
Nonostante varie iniziative a livello soprattutto privato si siano attivate per cercare di 
compensare l’enorme espansione di negozi e locali “mordi e fuggi”, una vera ripresa non sar{ 
possibile se Bologna non sviluppa, tramite le Istituzioni, un contributo forte e di ampia 
visione culturale.  

Casi come la creazione di un Centro Commerciale con annesso ristorante in luogo dello 
storico Monte di Pietà in Via Indipendenza di fianco alla Cattedrale di San Pietro è uno degli 

esempi più evidenti del depauperamento in atto. 
Il Monte di Pietà aveva una funzione secolare di 
aiuto ai bisognosi che, con qualche piccolo bene 
personale, prezioso, potevano cercare di 
risolvere problemi momentanei di vita e di 
risorse economiche.  

Oggi questo viene sostituito da un’identit{ 
commerciale della grande distribuzione, 
generica e a-specifica. 
Tra le sollecitazioni dei diversi interventi, infine, 
a Maria Grazia Piana, che chiedeva se affiancate 
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alle Tavole del polittico si sarebbero potute trovare informazioni sulle tecniche utilizzate in 
questa difficile missione di ricomposizione e i luoghi rappresentati dalle tavole, la risposta 
ribadiva la difficoltà di visitare luoghi che non sono stati mantenuti in condizioni adeguate.  
Roversi Monaco ha poi concluso citando il caso di Milano che sta vivendo un nuovo 
Rinascimento culturale ed economico mentre “La Dotta”, si sta cullando “nell’Aurea 
Mediocritas”, … senza Aurea. 
E’ seguito infine, l’intervento di Marco Parisini, vicepresidente dell’Associazione italiana di 
fund raising (Aifr), che ha illustrato l’iniziativa della “Giornata mondiale del dono” o “Giving 
Tuesday”, che ricorre proprio il giorno stesso di questa cena, martedì 3 dicembre.  
Il movimento “del dare senza trarne profitto” è, infatti, promosso anche da Rotary 
International, per sensibilizzare alla cultura del dono in antitesi ad azioni di puro 
consumismo (vedi Black Friday o Cyber Monday). In questo contesto, Aifr in rappresentanza 
dell’Italia, insieme ad altre 150 nazioni, sostengono progetti no profit cercando di mettere in 
contatto “chi crea l’iniziativa”, con “chi è interessato a promuoverla”: un Portale dove è 
possibile scegliere cosa e chi sostenere nelle tante, anche piccole, ma significative iniziative 
dedicate a chi ha bisogno. 
Il Presidente Camerini ha dato il tocco di campana di chiusura, ringraziando tutti gli amici e 
gli intervenuti alla serata, augurandosi che la serata abbia dato modo di riflettere sul ruolo 
che i rotariani possono e devono avere nella propria città di Bologna per assicurarLe il 
presente ed il futuro del livello che ha saputo conquistarsi nei secoli passati. 
 

Claudio Vercellone 
R.C. Bologna 
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Soci presenti: 10 
Ospiti dei soci: 5 
Rotariani in visita: 2 

 
   Assiduità: 20.40 % 

 

 La serata conviviale di Giovedì 12 
dicembre è stata un’occasione per 
incontrare i ragazzi del CEN.TR.O. 21. 
Con l’occasione voglio ricordare a tutti 
di cosa si occupa il  CEN.TR.O. 21 ODV 
(Centro Trisomia 21 Oltre le diversità) 
è un’associazione di volontariato nata a 
Bologna nel 1993 con lo scopo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
sindrome di Down e promuovere 
l’integrazione e lo sviluppo delle 
autonomie per consentire una vita 
dignitosa alla persona down adulta 
anche in assenza della famiglia. 
Molteplici sono le attività promosse dal 

CEN.TR.O. 21 – che da alcuni anni si rivolgono non solo agli adulti down, ma anche a 
persone con disabilità mentale lieve – con l’obiettivo di sviluppare competenze espressive, 
comunicative e di far prendere ai partecipanti maggiore consapevolezza di sé e del mondo 
che li circonda: La Corale del CEN.TR.O. 21 , Il Laboratorio Musicale,  Il corso e il Corpo di 
Ballo del CEN.TR.O. 21,  “Insieme Comunicando” e il Laboratorio Artistico,  Il Laboratorio 
Teatrale,  Il corso di computer,  “La Febbre del Sabato Sera” e tante altre iniziative e attivit{. 
Tutto iniziò nel 1992, quando un gruppo di 36 persone – tra cui 10 ragazzi con sindrome di 
Down (provenienti da Bologna, Milano, Bergamo e Brescia), un comitato scientifico e una 
troupe televisiva RAI – partì alla volta del Giappone per svolgere un intenso programma di 
incontri sportivi, scientifici e sociali con personaggi pubblici, associazioni sportive e 

responsabili di 
centri per i disabili 
di quel paese. Si 
trattava di 
verificare, nella 
patria del judo, il 
risultato di anni di 
sforzi e ricerche 
condotte in varie 

citt{ dell’Emilia e della Lombardia da un gruppo di ricercatori e di genitori di down che 

 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019 
Ore 21.00 presso il Teatro ITC San Lazzaro 

 
Concerto di Natale  

con Coro Gospel “Spirituals Ensemble”  
a favore di Centro21 
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avevano utilizzato questo sport per la socializzazione e la progressiva autonomia dei 
ragazzi. Il loro ingresso nel mitico Kodokan di Tokyo, Mecca del judo mondiale, creò 
qualche imbarazzo a maestri e allievi: in Giappone, infatti, non è comune vedere portatori 
di handicap inseriti in contesti scolastici e sportivi in uno spirito di integrazione.  

“Il motto OVER THE GAP (Oltre le 
Differenze) si spiega da solo, il fiume vuole 
rappresentare l’ostacolo da superare tramite 
un ponte che unisca armoniosamente le due 
sponde, quella della “normalit{” e quella 
dell’handicap. Questo ponte non è un’utopia, 
occorre solo buona volontà. La speranza è 
che la sua costruzione, anche se ancora 
all’inizio, possa realizzarsi e grazie a tante 
braccia che lavorano possa riuscire solido e 
duraturo nel tempo; solo così noi genitori 
potremo lasciare questo mondo con 
serenità, sapendo che per i nostri figli il 

futuro non è più un’incognita.” (Anna Maria Scala Poli). Nel novembre del 1993 fu gettata la 
“prima pietra” di quel ponte: dalla volont{ dei promotori e dei partecipanti al viaggio in 
Giappone di trascendere sé stessi e dare significato concreto ai propri sforzi, nasceva 
l’associazione CEN.TR.O. 21. 
La CORALE Nasce nel 1994 con 7 elementi, la Corale del CEN.TR.O. 21 ne conta oggi oltre 
35 e si esibisce in un repertorio che rielabora alcuni successi della musica leggera italiana e 
internazionale, ma propone anche brani originali. La Corale è uno spazio privilegiato tra 
tutte le attivit{ dell’associazione. Il cuore della Corale è formato dai ragazzi down, un cuore 
che d{ l’impulso a tutto il corpo formato non solo da genitori, ma soprattutto da amici 
appassionati di canto. Nella pratica musicale e corale si specchia una legge fondamentale 
della vita la cui essenza è partecipazione e creazione di ricchezza nelle e attraverso le 

diversità.  
Oggi la Corale continua a 
proporre con entusiasmo il 
messaggio di integrazione 
che da oltre vent’anni riesce a 
trasmettere con semplicità ed 
efficacia, perseguendo un 
risultato di qualità senza 
suscitare facili pietismi. 
L’attivit{ della Corale, diretta 
da Marco Lucà, si concentra 
essenzialmente sul canto e 
sulla centralità dei ragazzi 
come protagonisti 

fondamentali di questo coro speciale, anche come solisti, e tuttavia in continua integrazione 
con gli altri coristi «normodotati». La scelta dei brani, lo studio delle parti, la costanza e la 
dedizione per un obiettivo comune fanno parte di un impegnativo quanto affascinante 
lavoro capace di regalare ogni volta a tutti – maestro, ragazzi, coristi e spettatori – forti 
emozioni e uno straordinario arricchimento umano. 
E tutto ciò è proprio accaduto giovedì 12 dicembre presso il Teatro ITC Teatro di San 
Lazzaro di Savena, dove la corale del CEN.TR.O. 21 ci ha emozionato in uno spettacolo dal 
titolo “Non solo Gospel in „Centro‟”. 
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La corale si è esibita in una serie di brani del suo repertorio e successivamente ha fatto una 
meravigliosa performance il gruppo Gospel “Spirituals Ensemble”  prima da soli e sul finale 
duettando con la corale del CEN.TR.O. 21. 
 
Gli Spirituals Ensemble nascono a Bologna nel 1982 come coro misto di 40 elementi che 
propone musica spiritual. Dopo varie sperimentazioni, dopo l'esperienza della Gospel 
Connection nel 2003, oltre a mantenere alcuni classici della musica Spiritual, gli Spirituals 

Ensemble si orientano verso 
un repertorio di Gospel classici 
e moderni con arrangiamenti 
originali attualmente curati dal 
M° Raffaello Bettazzi. Il coro è 
sempre accompagnato da 
musicisti dal vivo e diretto da 
Roberta Sacchetti, si esibisce in 
concerti in teatro che 
all'aperto, per eventi pubblici e 
privati (feste e matrimoni), 
centri sociali e case di riposo, 
raccolta fondi a scopi benefici; 
per maggiori informazioni 
visita il sito 

www.spiritualsensemble.it. 
Dal 2006 propone B.L.A.C.K. 

(Bologna gospeL and Afro-American musiC Kermesse) un seminario di musica gospel con 
docenti stranieri che raduna cori, gruppi e singoli appassionati della musica gospel da tutta 
Italia. Per maggiori informazioni vedi www.blackbologna.it. Nel 2010 esce il cd "Oh give 
thanks". Dal 2011 il coro è associato anche alla Feder Gospel Choirs.  
Questa serata è stata ricca di emozioni e ha consolidato ancora di più questa collaborazione 

che vede il nostro Club a fianco 
al CEN.TR.O. 21 per 
supportare numerose delle 
sue iniziative e partecipare 
fattivamente ad alcune delle 
loro spese sostenute durante 
l’anno. 
Con questo evento abbiamo 
raccolto per loro la cifra di € 
290 che verrà devoluta 
insieme a quella che 
raccoglieremo durante la 
pesca di beneficenza della 
serata della Cena degli Auguri. 
Questa service servirà ad 
acquistare la nuova divisa 
della corale del CEN.TR.O. 21. 

                                                                                                                          
 

                                                                                                                         Il Presidente 
                                                                                                                       Marco Scorzoni 
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Soci presenti: 22 
Ospiti dei soci: 12 
Ospiti del Club: 2 
Rotariani in visita: 2 

 
   Assiduità: 45.00 % 

 

Mercoledì 18 dicembre si è tenuta 
presso la sala Garganelli del Savoia 
Regency la tradizionale serata della 
CENA DEGLI AUGURI.  
Questa serata è iniziata con un 
particolare ringraziamento a Stefano 
Alessandri, proprietario del Centro 
Ottico San Ruffillo e facente parte dei 
Centri Ottici Associati con numerosi 
negozi a Bologna e provincia. Stefano 
Alessandri è il principale “fornitore” di 
occhiali usati, che in questi ultimi 
quattro anni ha permesso al nostro 
Club di raccogliere 1.200 paia di 
occhiali che, sono stati spediti tramite 
la collaborazione dei nostri due soci 
Marzia Cappuccini e Francesco 
Martelli, alle popolazioni bisognose 
dell’Africa.  
Anche durante questa serata è stata 
consegnata un’altra spedizione di circa 
80 paia di occhiali.  
Dopo la cena, Andrea Tarlazzi ha 
brillantemente condotto la lotteria che, 
grazie al suo impegno, è stata raccolta 
la cifra significativa di € 460 destinati 
al service CEN.TR.O. 21. 
Quest’anno molti soci hanno 
partecipato personalmente con 

numerosi regali a costituire il ricco elenco di premi destinati alla pesca di beneficenza. 
La cifra raccolta durante la serata verrà sommata a quella del Concerto e costituirà un 
contributo del nostro Club per acquistare la nuova divisa della corale del CEN.TR.O. 21. 
Il nostro presidente incoming Davide Vicari ha portato a casa il primo premio della serata. 

                                                                                                                                                                                                                                  
Il Presidente                                                                                                                       

 Marco Scorzoni 

 

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2019 
Ore 20.15 – Savoia Hotel 

 
Cena degli Auguri 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE  

ANGELO O. ANDRISANO  
 

Lettera di gennaio (mese dell’Azione professionale) 
 
Carissimi amici rotariani, 
rinnovo di cuore a tutti Voi gli auguri per il nuovo 2020, 
anno che ci vedrà protagonisti di una serie di iniziative 
capaci di “connettere il mondo”, rendendo servizi, mi auguro 
efficaci, alla nostra Comunità. 
Siamo nel frattempo giunti a metà del mio mandato di 
governatore del Distretto e avendo terminato tutte le visite 
istituzionali ai Club, colgo l’occasione della abituale lettera 
mensile per rammentare ancora, specialmente ai miei 
assistenti e a tutti i presidenti, alcuni degli obiettivi principali che ci siamo posti in 
questa annata 2019/20, in sintonia con quanto indicatoci dal presidente internazionale e 
con quanto da me riferito durante gli incontri con tutti i soci. Ecco quindi per voi tutti un 
breve riassunto da tenere presente nei prossimi mesi. 
Di primaria importanza l’attenzione, raccomandata più volte ad ogni singolo club, per la 
membership, ossia per l’affiliazione di nuovi soci e il mantenimento dell’organico 
presente, quindi, la necessità di predisporre un programma di “sostenibilità”, intesa come 
azione di progettazione pluriennale del futuro sviluppo dei singoli club. 
Un Rotary disponibile ad un cambiamento radicale nel modo di agire, “maggiormente 
incisivo e protagonista di azioni finalizzate al miglioramento della nostra società, con la 
partecipazione delle famiglie e dei consorti nella vita della Istituzione. 
Un interesse ancora maggiore rivolto ai giovani, nell’ottica di un loro sempre più intenso 
coinvolgimento, diretto a valorizzarne al meglio capacità e competenze. 
Un’attenzione particolare al doppio compleanno che si compirà in questo 2020: i 115 
anni del Rotary e i 75 anni delle Nazioni Unite; guardiamo e ispiriamoci quindi 
all’agenda 2030 dell’ONU come riferimento per i nostri progetti. 
E vengo ora al tema del mese rotariano di gennaio, tradizionalmente dedicato alla 
“Azione professionale”, argomento già ampiamente illustrato dal nostro presidente 
internazionale Maloney nel suo più recente messaggio ai Soci di tutto il mondo. Mark ci 
ha voluto ancora ricordare che “l’impegno del Rotary per l’azione professionale ha per 
base i più elevati standard etici negli affari e nelle professioni, e il riconoscimento della 
nobiltà di ogni tipo di lavoro utile e della dignità dell’attività occupazionale di ogni 
Rotariano, in quanto opportunità di servire la società”. 
E quindi, a questo proposito e per rimanere in tema, richiamo e introduco quanto sarà 
presentato dal nostro Distretto e quindi da molti nostri soci nei prossimi mesi, iniziando 
da sabato 25 gennaio all’Università di Parma con la giornata sull’Economia Circolare e, 
successivamente, a Bologna, in occasione del Rotary Day che celebreremo presso l’Istituto 
di Formazione dei Salesiani, e, ancora, a marzo nella giornata della Leadership 
rotariana, ed infine all’isola d’Elba, nella tradizionale settimana dedicata al Ryla. 
Incontri, caratterizzati da differenti declinazioni dell’azione professionale, che nel nostro 
distretto stiamo portando avanti per rendere sempre più concreta l’opera rotariana, in 
pieno accordo con quanto ci raccomanda il presidente Maloney. 
A Parma, città italiana della cultura 2020, la giornata che il Distretto organizza sulla 
“Economia circolare” prevede la presentazione di alcune nuove tecnologie, finalizzate a 
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sviluppare nell’ambito di tutta la filiera alimentare nuovi sistemi e nuovi metodi 
produttivi; saranno quindi evidenziate le future opportunità che si presenteranno nel 
mondo del lavoro, con indicazione dei percorsi necessari all’acquisizione delle 
professionalità e delle competenze richieste per ricoprire i nuovi posti di lavoro che 
saranno creati. Si tratta di una vera e propria azione di orientamento alla professione, 
oggi quanto mai necessaria per allineare, con adeguato anticipo, domanda e offerta nel 
campo delle professioni e per indicare ai nostri giovani utili percorsi formativi, cercando 
di sintonizzare le loro predisposizioni naturali con percorsi professionali il più possibile 
confacenti al loro talento. 
A Bologna, durante il Rotary Day, avremo ancora azione di orientamento professionale, 
ma il nostro impegno sarà in particolare rivolto, nell’ambito di una azione congiunta con 
l’Istituto dei Salesiani, al recupero della dispersione scolastica, mediante la divulgazione 
di alcune nuove iniziative formative e alla illustrazione di percorsi innovativi, finalizzati 
alla creazione delle professionalità necessarie al recupero e al restauro di auto storiche 
di interesse collezionistico. Un settore oggi caratterizzato da un mercato in larga 
espansione sia nella nostra motor valley, sia all’estero. Un settore nel quale le capacità 
artigianali degli addetti devono integrarsi con quelle tecniche ed ingegneristiche, con 
diverse specializzazioni e competenze dedicate alla meccanica, al collaudo delle parti 
strutturali, all’elettronica e agli interni. L’incontro nasce sull’onda del successo della 
prima edizione del corso svolto recentemente nella nostra area per “Tecnico restauratore 
di carrozzeria d’epoca”, una specializzazione che riguarda un limitato numero di 
imprese, ma rispetto alla quale il nostro territorio rappresenta un’eccellenza 
riconosciuta a livello internazionale. Sarà l’occasione per confrontarsi rispetto al passato 
e al futuro dei veicoli stradali, per scoprire tecnologie d’avanguardia a disposizione dei 
migliori artigiani del restauro di carrozzeria d’auto d’epoca e per valutare esperienze 
professionali qualificanti che richiedono talento, passione e formazione. 
Sempre a Bologna, all’Opificio Golinelli, nella giornata dedicata alla leadership 
rotariana, consegneremo il premio Rotary “startup” evidenziando l’importanza della 
capacità di valorizzare sul piano industriale le competenze acquisite nel percorso di 
studio. Una iniziativa per favorire i nostri giovani talenti e la loro capacità 
imprenditoriale. 
Infine all’Isola d’Elba sarà organizzata con gli amici della Toscana, distretto 2071, la 
tradizionale settimana dedicata al Ryla; quest’anno il tema portante riguarderà un 
argomento di particolare interesse per i futuri professionisti, ossia “Ambiente digitale e 
libertà”, nella trattazione del quale avranno grande spazio le nuove tecnologie, i nuovi 
modelli di business in ambito virtuale, in relazione alla possibile crescita professionale e 
personale dei nostri giovani. 
Mi auguro e sono certo che ognuna di queste iniziative contribuirà a rendere un servizio 
concreto alla nostra società, nel rispetto della nostra migliore tradizione e in linea con 
quanto rappresenta il nostro credo ossia “la volontà di portare cambiamenti positivi e 
duraturi nelle nostre comunità e in ognuno di noi”. 
Ci ricorda ancora il nostro presidente internazionale che “in tutto il mondo, il Rotary è 
ammirato per la sua azione professionale e per i valori consolidati che instilliamo in tutti 
i nostri rapporti d’affari. Nel continuare a lavorare per far crescere il Rotary, 
ricordiamoci sempre che l’azione professionale rimane una motivazione essenziale, per i 
potenziali soci, per affiliarsi al Rotary. Il motto “Il Rotary connette il mondo”, e far 
conoscere l’azione professionale del Rotary a più persone, di tutte le professioni e in tutte 
le fasi della loro carriera, servirà a far crescere la nostra organizzazione e a renderla più 
forte e ricca di diversità”. 
Un caro e affettuoso saluto ed ancora i più sentiti auguri per il nuovo anno! 

Angelo 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INTERCLUB GRUPPO FELSINEO 
 

LUNEDÌ 20 GENNAIO 2020 
Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) - Interclub con RC Bologna, Ovest, Sud, 
Valle del Savena, Valle del Samoggia, Valle dell’Idice, Carducci 
Relatore: dott. Carlo Cacciamani, responsabile del Centro funzionale centrale per la 
gestione del rischio al Dipartimento nazionale  di protezione civile 
Tema: “Cambiamenti climatici e impatti sul rischio meteorologico e idrogeologico. Il ruolo 
della Protezione Civile” 
 
 
RC BOLOGNA  

Martedì 7 gennaio ore 18.45 • Palazzo Vizzani Sanguinetti, via S. Stefano, 43 - Visita guidata 
a Palazzo Vizzani Sanguinetti. A seguire Question Time  
Martedì 14 gennaio ore 20.00 • Circolo della Caccia Dott. Lorenzo Sassoli De Bianchi: 
"Etica e nuove estetiche della comunicazione" 
Lunedì 20 gennaio 2020 - Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) - Interclub 
con RC Bologna Nord, Ovest, Sud, Valle del Savena, Valle del Samoggia, Valle dell’Idice, 
Carducci - Relatore: dott. Carlo Cacciamani, responsabile del Centro funzionale centrale per 
la gestione del rischio al Dipartimento nazionale  di protezione civile 
Tema: “Cambiamenti climatici e impatti sul rischio meteorologico e idrogeologico. Il ruolo 
della Protezione Civile” 

 
RC BOLOGNA OVEST 
Lunedì 13 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency Dott. Alessandro Gasbarrini: "Dalla 
ricerca all'eccellenza nella chirurgia. L'importanza del lavoro di squadra" - Interclub R.C. 
Bologna Carducci, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. 
Bologna Galvani 
Lunedì 20 gennaio 2020 - Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) - Interclub 
con RC Bologna Nord, Sud, Valle del Savena, Valle del Samoggia, Valle dell’Idice, Carducci 
Relatore: dott. Carlo Cacciamani, responsabile del Centro funzionale centrale per la 
gestione del rischio al Dipartimento nazionale  di protezione civile 
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Tema: “Cambiamenti climatici e impatti sul rischio meteorologico e idrogeologico. Il ruolo 
della Protezione Civile” 
 
RC BOLOGNA EST 

 Giovedì 16 gennaio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency Cleto Carlini, Giovanni Crocioni: 
"Mobilità a Bologna: il PUMS, i progetti per il trasporto pubblico e la questione del 
passante 
Giovedì 23 gennaio - Ore 20.15, al Savoia Regency con familiari e ospiti – Gianluigi    
Schiavon - Giornalismo, magnifica ossessione 
 
RC BOLOGNA SUD 
Martedì 14 gennaio ore 18.20 e 18.40• Palazzo Albergati, via Saragozza 28 Visita alla 
mostra Chagall: Sogno e Magia 
Lunedì 20 gennaio 2020 - Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) - Interclub 
con RC Bologna Nord, Ovest, Valle del Savena, Valle del Samoggia, Valle dell’Idice, Carducci 
Relatore: dott. Carlo Cacciamani, responsabile del Centro funzionale centrale per la 
gestione del rischio al Dipartimento nazionale  di protezione civile 
Tema: “Cambiamenti climatici e impatti sul rischio meteorologico e idrogeologico. Il ruolo 
della Protezione Civile” 
 

          RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Lunedì 20 gennaio 2020 - Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) - Interclub 
con RC Bologna Nord, Ovest, Sud, Valle del Savena, Valle del Samoggia, Carducci 
Relatore: dott. Carlo Cacciamani, responsabile del Centro funzionale centrale per la 
gestione del rischio al Dipartimento nazionale  di protezione civile 
Tema: “Cambiamenti climatici e impatti sul rischio meteorologico e idrogeologico. Il ruolo 
della Protezione Civile” 
Lunedì 13 gennaio 2020 - Dalla ricerca all'eccellenza nella chirurgia. L'importanza del 
lavoro di squadra - Savoia Regency Hotel - 20:15 - Relazione del Dott. Alessandro Gasbarrini, 
Direttore Struttura Complessa di Chirurgia Vertebrale ad indirizzo Oncologico e 
Degenerativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, e del Dott. Mario Cavalli, Direttore Generale 
Istituto Rizzoli. Interclub con R.C. Bologna Carducci, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. 
Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna Galvani, R.C. Bologna Valle dell'Idice 
Giovedì 16 gennaio 2020 - Le nuove tecnologie, la privacy e i minori. I nuovi reati - 
Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio - 20:00 - Avv. Laura Lecchi (Studio Legale 
Lecchi), Specializzata in diritto e nuove tecnologie 
Lunedì 20 gennaio 2020 - Cambiamenti climatici e impatti sul rischio meteorologico e 
idrogeologico. Il ruolo della protezione - Savoia Regency Hotel - 20:15 - Relazione del Dott. 
Carlo Cacciamani, responsabile del Centro Funzionale Centrale per la Gestione del Rischio al 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 
Sabato 25 gennaio 2020 - ArteFiera - Premio Rotary club 2020 - fiera Bologna, piazza della 
Costituzione,Bologna - 15:00  
Questa edizione vede la partecipazione di tutti i Club Rotary di Bologna riuniti nel Gruppo 
Rotary Felsineo. Sono confermate le sinergie con il Rotaract e con la Libera Accademia di Studi 
Caravaggeschi “Francesco Maria Cardinal del Monte” - ente di ricerca, e la collaborazione con 
il Rotary International Distretto 2072° Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino 

 
RC BOLOGNA CARDUCCI 
Lunedì 13 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency Dott. Alessandro Gasbarrini: 

"Dalla ricerca all'eccellenza nella chirurgia. L'importanza del lavoro di squadra" - 
Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle 
del Samoggia, R.C. Bologna Galvani 
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Lunedì 20 gennaio 2020 - Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) - Interclub 
con RC Bologna Nord, Ovest, Sud, Valle del Savena, Valle del Samoggia, Valle dell’Idice 
Relatore: dott. Carlo Cacciamani, responsabile del Centro funzionale centrale per la 
gestione del rischio al Dipartimento nazionale  di protezione civile 
Tema: “Cambiamenti climatici e impatti sul rischio meteorologico e idrogeologico. Il ruolo 
della Protezione Civile” 
 

RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 13 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency Dott. Alessandro Gasbarrini: "Dalla 
ricerca all'eccellenza nella chirurgia. L'importanza del lavoro di squadra" - Interclub R.C. 
Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Carducci, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. 
Bologna Galvani  
Lunedì 20 gennaio 2020 - Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) - Interclub 
con RC Bologna Nord, Ovest, Sud, Valle del Samoggia, Valle dell’Idice, Carducci 
Relatore: dott. Carlo Cacciamani, responsabile del Centro funzionale centrale per la 
gestione del rischio al Dipartimento nazionale  di protezione civile 
Tema: “Cambiamenti climatici e impatti sul rischio meteorologico e idrogeologico. Il ruolo 
della Protezione Civile” 
25 Gennaio – Ore 15.00 - Visita Guidata ArteFiera e partecipazione al premio Rotary 
ArteFiera alle ore 17.45 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 8 gennaio 
Ore 20.15 – Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio di Reno (BO) - Assemblea 
Soci per approvazione nuovo Statuto e Regolamento del Rotary - Organizzazione evento Arte 
Fiera per le giornate del 23, 24 e 25 gennaio - Per soli soci 
Lunedì 13 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency Dott. Alessandro Gasbarrini: "Dalla 
ricerca all'eccellenza nella chirurgia. L'importanza del lavoro di squadra" - Interclub R.C. 
Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Carducci, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna 
Galvani 
Lunedì 20 gennaio 2020 - Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) - Interclub 
con RC Bologna Nord, Ovest, Sud, Valle del Savena, Valle dell’Idice, Carducci 
Relatore: dott. Carlo Cacciamani, responsabile del Centro funzionale centrale per la 
gestione del rischio al Dipartimento nazionale  di protezione civile 

Tema: “Cambiamenti climatici e impatti sul rischio meteorologico e idrogeologico. Il ruolo 
della Protezione Civile” 
Mercoledì 15 e 22 gennaio - Riunioni annullate 
23, 24 e 25 gennaio - Manifestazione ARTE FIERA - Per Soci, familiari ed ospiti 
Mercoledì 29 gennaio -   Riunione annullata 
 
 RC BOLOGNA GALVANI 
 Lunedì 13 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  - Dott. Alessandro Gasbarrini 
"Dalla ricerca all'eccellenza nella chirurgia. L'importanza del lavoro di squadra" - 
Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna, Carducci, R.C. Bologna Valle del 
Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia 
Lunedì 20 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. 
CarloMonti. Tema: “Passato, presente e futuro della Fondazione Carisbo”. 
Lunedì 27 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatori: Ing. 
Nerio Manfredini e Ing. Luca Tomasini. Tema: “La Torre di via Larga a Bologna”. 
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 TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

 
 
 
 

 
 

 

GIUSEPPE LIMIDO compie gli anni il giorno: 13 gennaio 

ANTONIO DE CAPOA compie gli anni il giorno: 18 gennaio 


