
 
 

PROGRAMMA SETTEMBRE 2021 del ROTARY CLUB BOLOGNA NORD 
 
 

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 2021 - ore 20, Hotel Savoia Regency,      

    Conviviale a club riuniti 
    presiedono:  
       RC Bologna Galvani, dott.ssa Maria Claudia Mattioli Oviglio  
      RC Bologna Valle del Savena, avv. Saverio Luppino  
 
  

 
 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 2021 - Ore 19.45  
Savoia Hotel (Via Pilastro 2, Bologna) 
Spettacolo benefico di musica e parole gioioso e non 
convenzionale dei “DOCTOR LIFE “. 

“ PAROLE E MUSICA PER IL BENESSERE” -  Special Guest Andrea 

Innesto, Sax 
 

 
 
 

Doctor Life sono un originale gruppo musicale bolognese, scoperto da Lucio Dalla e 
attivo in pubblico dal 2011: sei medici e un "paziente" che hanno pensato di unire 
passione, professione, parole e musica per fare promozione della salute.  
Il gruppo è composto da Giovanni Barbanti (basso), Daniele Brandani (batteria), 
Vincenzo Cennamo (tastiere), Giuseppe Cervino (voce, tastiere e armonica), Carlo 
Descovich (chitarra solista), Elio Jovine (chitarra ritmica) e Domenico Tigani (sax 
tenore). Ospite frequente e membro onorario del gruppo del gruppo è il poliedrico 
sassofonista Andrea Innesto (Vasco, Patty Pravo, Morandi, Antonacci, Bertè). 
Special guest, in diverse occasioni, è stato il bassista, arrangiatore e produttore 
Roberto Costa (Dalla, Mina, Carboni, Barbarossa e molti altri). 
In occasione dell’epidemia Covid-19 hanno pubblicato un nuovo brano dal titolo 
“CVD”, in video su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=KbuUrGU03RE), 
che illustra con l’usuale approccio scherzoso i comportamenti corretti da tenere 
per proteggere sé e gli altri dal contagio. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KbuUrGU03RE


 
 

 
 

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE 2021  - Ore 20.00  
Savoia Hotel (Via Pilastro 2, Bologna) 
 Prof. ANTONIO MONTI 
 “Come attivare corpo, psiche e mente con la tecnica 
RCR (riabilitazione delle catene recettoriali)“ 

 
Prof. Antonio Monti 
Nato a Monterenzio nel 1938, è laureato in medicina e chirurgia, filosofia, 
psicologia e psicopedagogia. Ha insegnato lettere antiche, moderne e filosofia al 
Liceo Malpighi e al Liceo Minghetti ed è stato docente di anatomia umana 
all’Università di Pavia con il prof. Cattaneo, per passare poi all’insegnamento alla 
Scuola di specializzazione in medicina legale dell’Università di Bologna. 
Da più di 50 anni è il direttore scientifico, ideatore e propulsore del Gruppo Monti 
Salute Più, realtà medica, scientifica e imprenditoriale che comprende 5 complessi 
termali, 12 poliambulatori, il Villaggio della Salute Più e il centro di formazione 
VALET, nelle province di Bologna, Ferrara e Venezia. Attraverso tutte queste 
realizzazioni il gruppo porta avanti le intuizioni del Prof. Monti, che ha dedicato 
un’intera esistenza al all’esplorazione delle metodiche più all’avanguardia per 
garantire salute, benessere, longevità e piacere della vita.  

 
 

 
 

SABATO 18 SETTEMBRE 2021 – inizio lavori ore 9,30 

presso il Paganini Congressi - Sala Pizzetti, Parma  Via Toscana 5/a   
Seminario Istruzione Nuovi Soci ed Effettivo (SINS/SEFF) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 RICORDANDO GIOVANNI BOTTONELLI  
 

Per Giovanni, che ci ha lasciato poche settimane fa, il Rotary 
International era importante. 
Era entrato nell’ottobre del 1976 convinto che quel milione di persone 
di buona volontà e riconosciute capacità professionali potesse aiutare 
in modo originale giovani di valore e comunità coraggiose; non aveva 
mai cambiato idea e si è speso con coerenza e costanza in queste 
direzioni. Il suo Club era anche l’officina in cui lavorare e sempre, 
durante una lunga militanza, ha stimolato gli apporti costruttivi dei soci 
e la concordia interna. Inimmaginabile non rispettarne la disciplina, al 
punto di dedicare molte riflessioni alle modifiche regolamentari 
necessarie o anche solo opportune. Inimmaginabile pensare di 

trasferirsi in un altro Club o di dimettersi, restando infatti socio attivo per tutta la vita. 
Sarebbe errato trarre da questa premessa la conclusione di un uomo superato dai tempi, che non ha 
saputo o voluto vedere le profonde trasformazioni del R.I. e del Bologna Nord. Le ha viste e meditate 
tutte, assecondando quelle che gli sono parse razionali e accettabili, distogliendosi dalle altre. 
Giovanni era un uomo pratico, sollecito nel decidere. Aveva fondato e condotto un’azienda forse non 
proiettata nel futuro, che sapeva di breve prospettiva, ma ben solida nel presente. Si era poi dedicato 
con passione alla viticultura, una seconda scuola di vita antica e severa. Era entrato e cresciuto in un 
Club ricco di personalità forti e di successo; modesto e piuttosto introverso, sapeva ascoltare e 
riflettere sui molti spunti, non sempre positivi, che comunque l’ambiente offriva. 
Con lui era Clara, mite, tenace e interessata quanto lui, malgrado le precarie condizioni di salute. 
Quasi fino all’ultimo l’abbiamo vista al suo fianco, mercoledì dopo mercoledì, affettuosa e attenta… 
anche in occasione dei colpi di sonno che coglievano Giovanni al termine di una giornata intensa e di 
una cena consumata con gusto nel piacere della conversazione moderata. È bello e giusto pensarli di 
nuovo e per sempre uniti. 
Fra i tanti risultati della sua carriera rotariana, culminata con la presidenza e illustrata da diversi PHF, 
vogliamo ricordarne due che rimarcano le doti di concretezza e progettualità di cui s’è detto. 
Il Rotary bolognese deve a lui l’avvio delle iniziative a favore dei migliori studenti delle scuole medie 
superiori. Giovanni s’inventò, a inizio secolo, i “Certificati di Merito” che ogni anno – grazie al suo 
pungolo e alla sua capacità di coinvolgere nell’organizzazione soci di tutti i Club - riunivano i diplomati 
segnalati dai presidi e i rappresentanti del futuro Gruppo Felsineo. Anno dopo anno le pareti delle 
scuole si sono riempite di pergamene con la ruota dentata, già sobriamente incorniciate (e i nostri 
archivi di nomi promettenti: dovremmo rimproverarci, senza scuse, di non aver coltivato quel 
prezioso serbatoio). 
Le “casette indiane”, che impegnarono per tre anni le nostre finanze, furono un progetto molto 
ambizioso e di schietta impronta rotariana. Furono edificate sotto la supervisione di tecnici associati a 
Club locali utilizzando i moltiplicatori previsti dalla Fondazione per i Global Grant e infine consegnate 
alle famiglie che avevano in qualche modo contribuito e dato garanzie di buon uso. Cosa per nulla 
secondaria, tutto fu coordinato dal Bologna Nord. I problemi e i momenti di sfiducia non mancarono, 
ma l’esperienza, nel suo complesso, fu esemplare e di livello. 
Caro Giovanni, ci hai lasciato in punta di piedi approfittando delle profondità di agosto. È così che 
avresti voluto, se si potesse decidere, ed è bello e giusto pensare che questo sia stato il tuo 
Certificato di Merito. 
 
 
Il Consiglio Direttivo 
del tuo RC Bologna Nord 

 



 

Conviviale 26 agosto 
 

 

 

Giovedì 26 agosto Roberto Baiesi, Presidente del R.C. Bologna Carducci, ha aperto la quarta 
conviviale a club riuniti con una triste notizia; nel mese di agosto ci hanno lasciato due amici 
rotariani: il nostro Giovanni Bottonelli e Aurelia Rita Del Gaudio del R.C. Bologna Carducci. 
I presenti osservano un minuto di raccoglimento. 
La Presidente del R.C. Bologna Valle del Samoggia, Raffaella Galliani, ha poi chiuso la serata 
dando appuntamento al prossimo giovedì, ultimo Interclub estivo. 
 

 

 
 

 

SEMINARIO ISTRUZIONE NUOVI SOCI  
ED EFFETTIVO (SINS/SEFF) 

 
18 SETTEMBRE 2021 
inizio dei lavori alle ore 9,30; 
presso il Paganini Congressi - Sala Pizzetti, 
Parma  Via Toscana 5/a   
 
La riunione avverrà in modalità mista, sia in presenza a 
Parma che online su Zoom.  
Seguiranno ulteriori informazioni sia sulla location che 
sulle coordinate a cui collegarsi telematicamente.  
Seguirà anche la mail del Distretto per la registrazione dei 
partecipanti.  

 
 

 
 
 



 

LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terza lettera mensile – 1 settembre 2021  
 

MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE E DELL’ISTRUZIONE DI BASE 
 
 
Carissimi, 
spero abbiate trascorso un periodo di riposo dalle vostre normali attività. 
Purtroppo per tutti agosto è stato un mese   denso di preoccupazioni e di ansie varie pensando 
a tutto l’orrore al quale abbiamo assistito proveniente dall’Afghanistan (e chissà ancora a 
quanto ne assisteremo…)  e a tutte le calamità naturali (spesso causate dall’uomo…) in varie 
regioni italiane, in alcuni Stati europei e, da ultimo, al tremendo terremoto nella Repubblica di 
Haiti. 
In diverse occasioni vi ho inviato le coordinate bancarie per cercare di manifestare 
concretamente la nostra vicinanza a quelle popolazioni così duramente colpite. 
Ma lo sforzo più grande dovremmo essere pronti ad affrontarlo quando avremo capito   come 
muoverci e cosa fare riguardo alle famiglie di rifugiati afghani che sosterranno nel nostro 
territorio; varie famiglie sono già arrivate e subito sono state prese in affidamento da alcuni 
enti ed istituzioni; aspettiamo ragguagli dalla Presidenza del Consiglio alla quale, come ben 
sapete, tutti noi i 14 Governatori dei Distretti italiani, abbiamo scritto il 21 agosto u.s. 
Per la prima volta i Distretti Italiani, riguardo ad una iniziativa di sostegno e di service a favore 
di determinate persone, sono riusciti a presentarsi come sistema italiano del  Rotary  e questa 
è una enorme opportunità che non possiamo disperdere ; è proprio il caso di dire “l’unione fa 
la forza” e vedremo cosa riusciremo a fare tutti insieme se le Istituzioni ce ne daranno la 
possibilità e sempre che vengano attivati dei corridoi umanitari; in caso contrario  chiederemo 
come poter intervenire a favore di quelle famiglie già presenti nel nostro territorio.  
Per farci trovare pronti ho chiesto ai presidenti di nominare un loro delegato o di essere loro 
stessi a seguire in prima persona l’evolversi di questa immane tragedia cominciando ad 
individuare all’interno dei propri Club i soci “pronti ad agire” e quali attività potranno essere 
destinate ai vari ambiti di intervento e di sostegno come specificato nella lettera del 23 agosto 
u.c.  dei 14 Governatori italiani a Voi inviata il giorno dopo.  
E ringrazio gli Assistenti per la disponibilità data nel coordinare queste che di fatto saranno 
delle commissioni di area che   si andranno a costituire; dobbiamo essere compatti e 
dobbiamo scongiurare che si vada in ordine sparso; ovviamente se siete a conoscenza di 
emergenze per le quali non è possibile aspettare, allora prevale il dovere morale di intervenire 
per le prime necessità.  
Sicuramente tra i vari ambiti di sostegno e di intervento, e così entro nel tema del mese, vi 
sarà, per i bambini, quello dell’istruzione di base   per agevolarli nell’inserimento scolastico e, 



 
per tutti, dell’apprendimento della lingua italiana (quindi anche se istruiti comunque analfabeti 
pensando al   nuovo contesto sociale in cui si troveranno a vivere e ad operare).  
Ovviamente   l’alfabetizzazione e l’istruzione di base  come intese dalla Rotary Foundation e 
che rappresentano  una delle 7 aree di intervento della medesima,  sono da considerarsi 
concettualmente molto più ampie pensando alle varie possibilità di intervento;  e molti Club 
del nostro Distretto hanno dato dimostrazione di grande sensibilità su questo tema ,  avendo  
realizzato  in passato e   tuttora ne stanno  realizzando,  importanti services  con richieste di 
sovvenzioni sia distrettuali che globali. 
A vostro beneficio e come anche hanno fatto i miei predecessori, riporto la dizione corretta 
tratta dal libro di Renzo Bianchi, PHF, “Alle Fonti del Rotary: Fatti, Regole e Commenti, ed. 
2018/19”. 
  Alfabetizzazione, “termine inteso nella cultura rotariana come lo sviluppo della capacità di 
lettura e scrittura degli adulti. Per i giovani inferiori ai 18 anni si parla invece di istruzione di 
base. Il concetto si estende anche alle capacità applicate alle attivita’ lavorative ovvero allo 
specifico linguaggio dei mestieri, evidentemente arduo da apprendere da parte degli immigrati. 
Più generalizzate le esigenze legate ad esempio al progresso tecnologico, vedi 
l’alfabetizzazione informatica e digitale.  Sono diverse centinaia di milioni gli adulti analfabeti 
nel mondo ed è una tragedia perché una persona incapace di leggere è facilmente manipolabile 
e privata della sua indipendenza e dignità umana” 
 
E’ talmente incisiva questa definizione che non mi sento di aggiungere altro; la lascio 
interamente alle vostre riflessioni; l’importante è AGIRE. 
Non mi dilungo oltre; sicuramente con tuti i canali di informazione che abbiamo, avremo modo 
di “sentirci” ben prima della prossima lettera mensile. 
Vi ricordo l’appuntamento distrettuale che si terrà a Parma sabato 18 settembre p.v.  di 
istruzione nuovi soci (a proposito di alfabetizzazione sia pure in questo caso rotariana) ed 
effettivo, in acronimo SINS/SEFF ovviamente aperto a tutti i rotariani di buona volontà, in 
particolare ai nuovi soci ed ai presidenti della commissione effettivo ed espansione oltre, come 
sempre, ai Presidenti e dirigenti di Club.   
 
Un caro saluto a tutti  
Buon Rotary 
 
Stefano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROTARY D’ITALIA PER IL SOSTEGNO AL  
POPOLO AFGHANO  

 
 

COMUNICATO STAMPA 
ROTARY D’ITALIA PER IL SOSTEGNO AL POPOLO AFGHANO 

 
Lettera dei Governatori al Presidente del Consiglio dei Ministri Milano, 24 agosto 2021  
 
I Governatori dei quattordici Distretti Rotary d’Italia hanno inviato una lettera al Presidente del 
Consiglio dei Ministri Mario Draghi per manifestare la loro piena disponibilità a svolgere un’azione 
di supporto al programma nazionale di accoglienza in favore dei rifugiati afghani, al fine di offrire 
loro concrete occasioni di inserimento sociale, lavorativo e culturale. Il Rotary International - come 
noto - è attivamente impegnato in Afghanistan nel programma per l’eradicazione della poliomielite 
e per il sostegno attivo alle comunità locali con le proprie professionalità e le proprie risorse. Alla 
luce dei noti tragici eventi che stanno sconvolgendo il Paese asiatico e che hanno messo a rischio la 
libertà e l’incolumità di migliaia di donne, uomini e bambini, i Governatori dei Distretti Rotary 
d’Italia, in rappresentanza degli oltre 40.000 soci, vogliono essere al fianco del Governo italiano per 
offrire a chi ha collaborato con le istituzioni e le organizzazioni nazionali e internazionali e per i loro 
nuclei familiari il sostegno necessario per consentire una vita sociale e lavorativa dignitosa. In 
allegato la lettera dei Governatori al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi 

 
In allegato la lettera dei Governatori al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. 

 
Signor Presidente, i quattordici Distretti d’Italia del Rotary International, che rappresentano circa 
quarantamila rotariani, stanno seguendo con attenzione i tragici eventi che stanno sconvolgendo 
l'Afghanistan in questi ultimi giorni. Il Rotary International è presente anche in Afghanistan, 
impegnato attivamente come nella gran parte del mondo nel programma per la eradicazione della 
poliomielite e per il sostegno attivo alle comunità locali, mettendo a disposizione le proprie risorse e 
le proprie professionalità. La situazione di crisi che così drammaticamente si è venuta a creare sta 
mettendo a rischio la libertà e l’incolumità di migliaia di uomini e donne e questo è motivo di grande 
preoccupazione, soprattutto alla luce delle gravi incertezze sulla nuova leadership del Paese e della 
violenza che sta dilagando, rispetto alla quale non possiamo restare indifferenti. Nella 
consapevolezza dello sforzo posto in essere dal Governo Italiano per la realizzazione di corridoi 
umanitari di uscita dal Paese, anche per i nuclei familiari di tutti coloro che hanno collaborato con le 
istituzioni e organizzazioni nazionali/internazionali, esprimiamo la nostra piena disponibilità ad una 
azione di supporto al programma nazionale di accoglienza, affinchè si possano offrire ai rifugiati 
concrete occasioni di inserimento sociale, lavorativo e culturale, temi ai quali il Rotary International 
rivolge da molti anni la propria attenzione. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della nostra alta 
considerazione.  
Sedi 21 agosto 2021 
 
 I Governatori dei Distretti: 2031 Luigi Viana, 2032 Silvia Scarrone, 2041 Manlio Alberto Grassi, 2042 
Edoardo Gerbelli, 2050 Sergio Duilio, 2060 Raffaele Caltabiano, 2071 Fernando Damiani, 2072 
Stefano Spagna Musso, 2080 Gabriele Andria, 2090 Gioacchino Minelli, 2101 Costantino Astarita, 
2102 Fernando Amendola, 2110 Gaetano De Bernardis, 2120 Gianvito Giannelli 
 



 

 
 

LETTERA AI CLUB SU AIUTO AD AFGHANI RIFUGIATI 
 

Carissime Socie e carissimi Soci di tutti i Club dei 14 Distretti italiani del Rotary International, la 
tragedia in atto in Afghanistan ci colpisce profondamente come uomini e donne liberi e ancora più 
come Rotariani, scuotendo le nostre coscienze. Non possiamo non considerare le evidenti 
responsabilità del mondo occidentale del quale facciamo parte. In Afghanistan sono operativi tre 
Club Rotary , uno a Kabul, un secondo ad Herat (attualmente presieduto da una donna) , un terzo a 
Jalalabad; non occorre aggiungere nulla sulla sorte a cui possono andare incontro questi rotariani 
che si trovano a condividere in toto i nostri valori in una terra “sbagliata” così come sulla sorte di 
tanti Afghani che hanno combattuto accanto agli occidentali per la difesa dei diritti dell’uomo e 
della donna, forse traditi dagli stessi che avevano fatto loro credere che avrebbero continuato a 
vivere in uno stato democratico dopo il ritiro delle forze militari occidentali. Per noi Governatori, così 
come sicuramente per tutti voi, è un dolore enorme con il quale conviveremo a lungo; siamo tutti 
fortemente preoccupati soprattutto per il destino delle donne, delle ragazze e dei bambini afghani; 
non dimentichiamo il Focus di quest’anno del P.I. Shekhar Mehta, “Empowering girls” oggi, più di 
prima (e non sembrava possibile) quanto mai attuale; il sostegno a queste persone deve essere una 
nostra priorità assoluta. Come Rotary International , tutti noi 14 Governatori in carica dei Distretti di 
Italia, San Marino e Malta, abbiamo inviato al Presidente del Consiglio una lettera aperta (che vi 
alleghiamo) nella quale abbiamo affermato la totale disponibilità dei 14 Distretti italiani, a fare tutti 
insieme qualcosa di concreto, insieme alle istituzioni nazionali ed europee e ad altre associazioni di 
servizio, una volta che siano concessi dei corridoi umanitari sui quali ovviamente non possiamo in 
alcun modo incidere, ma possiamo solo aspettare che vengano prese le giuste, si spera, decisioni a 
livello politico nazionale ed europeo. Interventi dei singoli rotariani o di Club in questa delicata fase 
potrebbero rivelarsi scarsamente efficaci ; solo con un’unica voce del sistema Rotary potremo avere 
ascolto ed intervenire per aiutare concretamente i profughi afghani. Per il momento possiamo solo 
continuare a seguire, con iniziative varie, le altre calamità naturali (in alcuni casi con il concorso 
dell’uomo) , che purtroppo hanno colpito alcune regioni italiane, alcuni stati europei e da ultimo la 
Repubblica di Haiti con un devastante terremoto; quanta sofferenza c’è nel mondo!!! Tornando alla 
tragedia afghana, sarà invece determinante dare la giusta ed efficace partecipazione e il supporto a 
programmi nazionali e internazionali di accoglienza e di inserimento di tutte queste persone e delle 
loro famiglie, a mano a mano che i corridoi umanitari avranno dato loro la possibilità di entrare in 
Italia, una volta terminato il periodo di quarantena obbligatoria per la pandemia Covid. In quel 
momento avremo l’opportunità di impegnarci con tutte le nostre forze per l’inserimento sociale e il 
sostegno di queste famiglie e potremo anche contare sull’aiuto di tutti i rotaractiani dei 14 Distretti. 
Particolarmente efficaci potrebbero essere la ricerca di appartamenti sfitti di rotariani per dare 
subito a loro un tetto per dormire; una prima raccolta fondi per provvedere al loro sostentamento 
(sicuramente non mancheranno sussidi nazionali e/o comunitari) ; l’inserimento nel mondo del 
lavoro: molti di loro avranno titoli di studio e competenze specifiche, altri no, ma contando su 
39.000 rotariani, dei quali molti imprenditori ed industriali, non sarà un’impresa disperata trovare 
per alcuni di loro una opportunità di lavoro, sempre in accordo e nell’ambito di programmi 
istituzionali di accoglienza e sostegno. Allora sì che i Club ed i 14 Distretti italiani, sia del Rotary che 
del Rotaract, avranno dimostrato nei fatti la solidarietà ed avremo così tutti quanti onorato 
l’impegno di “servire per cambiare vite”.                                                         Sedi 23 Agosto 2021  



 

 APPUNTAMENTI CLUB GRUPPO FELSINEO 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIVIALE A CLUB RIUNITI 
Giovedì 2 settembre 2021 - ore 20, Hotel Savoia Regency, 

presiedono: RC Bologna Galvani, dott.ssa Maria Claudia Mattioli Oviglio e 
RC Bologna Valle del Savena, avv. Saverio Luppino 

 

RC BOLOGNA  

Martedì 14 settembre, ore 20,00, Hotel Savoia Regency - PROF. ROBERTO VERDONE, Professore 
ordinario del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo 
Marconi” di UNIBO: “5G: un viaggio tra i casi d’uso” 
Martedì 21 settembre, ore 20,00, Hotel Savoia Regency - DOTT. VALTER CAIUMI, Presidente di 
Confindustria Emilia Area Centro (il titolo della conferenza sarà comunicato successivamente) 

 

RC BOLOGNA  OVEST 

Martedì 20 settembre 2021, Relazione programmatica del Presidente Carlo Covazzi 
Domenica 26 settembre, . Gita del Club a Sant’Andrea in Percussina (FI) e visita all’Antica Fattoria 
Machiavelli e alla sua cantina ospitata all’interno della dimora che fu di Machiavelli durante l’esilio 
a Firenze. 

 

RC BOLOGNA EST  

Mercoledì 15 settembre 2021, alle ore 20.15 - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2 
Relatore: dott. Mauro Felicori - Tema della serata: “Una nuova politica per i beni culturali in Italia” 
Interclub con RC Bologna Valle dell’Idice e RC Bologna Carducci 
 

RC BOLOGNA VALL’IDICE 

Mercoledì 15 settembre 2021, alle ore 20.15 - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2 
Relatore: dott. Mauro Felicori - Tema della serata: “Una nuova politica per i beni culturali in Italia” 
Interclub con RC Bologna Est e RC Bologna Carducci 
Domenica 19 settembre - 20:00 - ROTARY ROAD TO VALENCIA - 2021 - BY ADESSO SOLE - Golf 
Club Le Fonti. Viale delle Terme 1800. Castel San Pietro Terme (BO), 40024  
Gara di Golf a 18 buche Stableford che si inserisce nel calendario della sezione Italiana della 
"International Golfing Fellowship of Rotarians". 
Quest'anno il ricavato della giornata sarà devoluto all'associazione "La Mongolfiera Onlus" che 
aiuta famiglie con figli con forti disabilità  - Dopo le premiazioni, dalle ore 20 circa si svolgerà la 
cena Conviviale - Per le iscrizioni alla gara di golf si prega di contattare direttamente la Segreteria 
del Golf Club Le Fonti: tel. (+39) 051-6951958 - email: info@golfclublefonti.it 
Giovedì 23 settembre - 20:00 - Assemblea Ordinaria Soci - In fase di definizione  
 

RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 8 settembre,  ore 20:00 - Hotel Calzavecchio - Via Calzavecchio 1 - Casalecchio di Reno 
(BO) - La Presidente Raffaella Galliani presenta il “Piano Strategico del R.C. Club Valle del 

mailto:info@golfclublefonti.it


 
Samoggia e le Commissioni per l'annata 2021/22” 
Sabato 11 settembre, ore 11:00 - Palazzo Boncompagni in via del Monte, 8 Bologna - Visita alla 
Mostra "GREGORIO XIII e MICHELANGELO PISTOLETTO DAL RINASCIMENTO ALLA RINASCITA " con 
la guida di Silvia Evangelisti, curatrice della Mostra. A seguire pranzo conviviale in zona. Parcheggio 
più vicino piazza dell'8 Agosto. 
Sabato 18 settembre, ore 9:30 - Assemblea distrettuale SINS 21 (Seminario istruzione nuovi soci) e 
SEF 22 (Seminario effettivo). La riunione potrà essere seguita in zoom. Link e password verranno 
inviati in seguito 
Mercoledì 22 settembre, ore 20:00 - Hotel Calzavecchio – Via Calzavecchio 1 - Casalecchio di Reno 
(BO) - Pillole rotariane " I siti web del Rotary " - Saranno mentori i nostri soci Francesco Pannuti e 
Domenico Lo Bianco 
Giovedì 30 settembre, ore 17:30 - Visita alla Cappella Farnese nel Palazzo d'Accursio – Piazza 
Maggiore 6, Bologna - Presentazione del Libro "ANNIBALE CARRACCI esordiente. Le storie di 
Europa in Palazzo Fava a Bologna. Mito, alchimia e scienza" di Emilio Negro e Nicosetta Roio. 
A seguire aperitivo/cena conviviale in zona. 

 

RC BOLOGNA  VALLE DEL SAVENA 

Sabato 18 settembre, ore 10.00 – Online, previa registrazione al link bit.ly/workshopRotary  
Contributo al paradigma del XXI secolo su energia e ambiente. Evento organizzato dal Rotary Club 
Venezia Castellana in collaborazione con l’Università di Ca’ Foscari in occasione della giornata 
mondiale dell’acqua, con l’intervento del nostro socio Fabio Fava.  
Lunedì 27 settembre, ore 20.00 – Savoia Regency Hotel, Via del Pilastro,2, Bologna/Online su 
Zoom - Serata conviviale di apertura dell’anno rotariano 2021-22.  
La riunione avverrà in modalità mista, sia in presenza al Savoia Hotel Regency che online su Zoom.  
 

RC BOLOGNA  CARDUCCI 

Martedì 07 settembre - ore 18:00 - Visita guidata mostra a Palazzo Boncompagni Via del Monte 8 
Bologna “Gregorio XIII E Michelangelo Pistoletto Dal Rinascimento Alla Rinascita” - Seguirà un 
aperitivo alle 19:30 all'aperto al Caffè Zanarini - Piazza Galvani 1 Bologna. 
Mercoledì 15 settembre  – Relatore: dott. Mauro Felicori - Tema della serata: “Una nuova politica 
per i beni culturali in Italia” - Interclub con RC Bologna Est e Valle dell’Idice  
Martedì 21 settembre  – Caminetto ore 20:15 - Hotel Savoia (Via del Pilastro 2, Bologna) 
Martedì 28 settembre  – Visita guidata ai portici di Bologna - La nostra socia Nicoletta Gandolfi ci 
parlerà del nostro patrimonio Unesco - A seguire cena pizza. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Davide VICARI 1 SETTEMBRE 
Emiliano MARTINI 5 SETTEMBRE 
Massimiliano MATTIOLI 5 SETTEMBRE 
Ercole BORASIO 18 SETTEMBRE 
Andrea TARLAZZI 21 SETTEMBRE 
Gianni ZIRONI 29 SETTEMBRE 
Francesco MARTELLI 30 SETTEMBRE 

BUON COMPLEANNO A 

Sito ROTARY CLUB BOLOGNA NORD: http://www.rotarybolognanord.it 
 

http://www.rotarybolognanord.it/

