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4° ROTARY DAY 

Il mese di febbraio è tradizionalmente dedicato 
al tema dell’Intesa Mondiale il Rotary, a 
ricordare e riflettere sul quarto punto dello 
Scopo del Rotary: “Promuovere l’intesa, la 
tolleranza e la pace tra i popoli mediante 
un’associazione internazionale di professionisti 
ed imprenditori uniti nell’ideale del servire”. 

In questo mese, più precisamente il 23 
febbraio, ricorre anche l’anniversario della 
prima riunione del fondatore Paul Harris con tre 
suoi amici a Chicago, da cui prese inizio la 
nostra Associazione. 

Per celebrare il 107° anniversario del Rotary 
tutti i Club del Gruppo Felsineo hanno 
programmato il 4° ROTARY DAY martedì 21 
febbraio al Teatro delle Celebrazioni, con il 
quale rivolgere l’attenzione ai giovani, “le nuove 
generazioni”, elevate a quinta via d’azione della 

nostra Associazione. 
Il programma 
dettagliato è 
riportato alle pagine 
5 e 6. 

Invitiamo tutti i soci 
a partecipare, preno-
tando in Segreteria i 
biglietti, che sono 
contatissimi! 

 

  

LE PROSSIME RIUNIONI 
 

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO – ORE 20,15 
NH-HOTEL 

CON FAMILIARI ED OSPITI 
PROF. ERNESTO LABRIOLA 

“DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA: LUCI ED OMBRE” 
 

MERCOLEDI’ 15 FEBBARIO – ORE 20,15 
SEDE VIA S. STEFANO 43 

CON FAMILIARI ED OSPITI 
ING. IVAN CICCONI 

“PASSATO, PRESENTE E FUTURO DELL’ALTA 

VELOCITA’ IN ITALIA” 
 

MARTEDI’ 21 FEBBAIO – ORE 21,00 
TEATRO DELLE CELEBRAZIONI 

CON FAMILIARI ED OSPITI 
INTERCLUB DEL GRUPPO FELSINEO 

4° ROTARY DAY 

GIORGIO COMASCHI E “LA COMPAGNIA DEL GIALLO” 
in: ” LE NOZZE DI ADELMO E RENATA” 

PRENOTAZIONE E VENDITA DEI BIGLIETTI  
PRESSO LA SEGRETERIA 

 
MARTEDI’ 28 FEBBARIO – ORE 20,15 

RISTORANTE GARGANELLI/SAVOIA 
CON FAMILIARI ED OSPITI 

INTERCLUB CON R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
DOTT. PAOLO BRUNI (PRES. COGECA, EUROPEAN 

AGRI-COOPERATIVES) 

“DIFENDIAMO IL MADE IN ITALY” 
 

SI PREGA DI DARE SEMPRE ANTICIPATA 

CONFERMA DELLA PRESENZA 



 

 

Riunione Interclub del: ....................................................................... 24/01/2012 
Sede: ................................................................................................... Hotel Savoia 
Presidente: ........................................... Valentino Di Pisa (R.C. Bologna Carducci) 
 ................................................................ Marcello Cavazzuti (R.C. Bologna Nord) 
 ................................................................................... Mario Musso (R.C. Bologna) 
 ........................................................................ Andrea Segrè (R.C. Bologna Ovest) 
 ........................................................................ Carlo Cervellati (R.C. Bologna Sud) 
 ........................................................... Fabio Fava (R.C. Bologna Valle del Savena) 
 ........................................ Giovanni Ravazzolo (R.C. Bologna Valle del Samoggia) 
Relatori: ........................................ Prof. Emilio Franzoni e Dott. Francesco Mauro 

 “Presentazione del Progetto FANEP” 

 

Soci ordinari (13): 

Bottonelli, Castagnoli, Cavazzuti, Corlaita, Fabbri, Guernelli, Guerra, Magagnoli, Mattioli, 
Melli, Notari, Presenti, Urbinati. 

Consorti (1): 

Guernelli. 

Ospiti dei Club (7): 

Prof. Emilio Franzoni e Signora, Dott. Francesco Mauro, Gen. Antonio de Vita e Signora, 
Dott. Massimo Gagliardi, Dott. Paolo Malpezzi. 

Soci presso altri Club (2) 

Notari e Castelli (R.C. Bologna Sud il 24/01/2012) 

Hanno giustificato l’assenza (11): 

Angiolini, Bassi, Carano, Donati, Golova Nevsky, Libè, Parisio, Pasini, Vicari, Vicini G., 
Zironi 

 

 
Nel 1983 nasce la Fa.Ne.P.- ONLUS (Associazione Famiglie 
Neurologia Pediatrica) ad opera di un gruppo di genitori di 
bambini affetti da malattie neuropsichiatriche e dai medici e 
paramedici del reparto di Neurologia Pediatrica dell'Istituto 
Gozzadini di Bologna. Le prime occupazioni sono la 
prevenzione e la diagnosi precoce nell'ambito delle malattie 
neuropsichiatriche infantili al fine di migliorare la qualità della 
vita del bambino e della famiglia. Al reparto di 
Neuropsichiatria infantile si seguono da sempre epilessie, 

cefalee e si effettua una costante consulenza psicologica. A questa casistica, in tempi 
recenti, si sono andati aggiungendo con sempre maggiore frequenza e gravità i disturbi 
del comportamento alimentare, quali anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata. 
Il Service a sostegno della benemerita 
Associazione Famiglie Neurologia Pedia-
trica, illustrato ieri sera dal Prof. Franzoni, 
ha lo scopo di contribuire all'ampliamento 
dello spazio dedicato a questa specialità 
all'interno del Padiglione Gozzadini del 
Policlinico Sant’Orsola. L'obiettivo è il 
passaggio dagli attuali 200 mq ai 900mq 
previsti a fine lavori, che stanno per avere 
inizio, preceduti da una conferenza stampa 
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che si terrà Giovedì 26 in un'aula dello stesso padiglione, alla quale tutti siamo invitati. 
La raccolta di fondi ad opera di FANEP ha raggiunto l'importantissimo traguardo di 
2.000.000 di Euro, che consentiranno di portare a compimento gli importanti lavori 
murari. La generosità dei cittadini bolognesi contribuirà poi certamente a portare avanti 
tutto il resto, supportati dalle tante iniziative già messe in campo dal nostro quotidiano 
cittadino.  
Nel corso della conviviale, introdotti da 
Valentino Di Pisa, Presidente del R.C. 
ospitante Bologna Carducci, hanno preso la 
parola il Gen. De Vita, Com.te militare della 
Regione Emilia Romagna, il Dott. Gagliardi, 
vicedirettore de “il Resto del Carlino”, 
l'Assistente del Governatore Malpezzi e il 
Pres. FA.NE.P Dott. Mauro.; infine lo stesso 
Prof. Franzoni ha illustrato sia l'attività del 
reparto che quella dei volontari FA.NE.P.: con 
brevi parole e con l'ausilio di due video 
esplicativi delle attività svolte nel reparto ha illustrato il lavoro di ben 100 volontari 
FANEP e dei 60 medici presenti. Il Prof. Franzoni ha anche riferito di come per il futuro, 
avvalendosi dei nuovi pc, acquistati grazie al service rotariano, l’avanzato progetto di 
cartella clinica informatizzata potrà essere sfruttato al meglio, consentendo di assistere 
più efficacemente bambini ed adolescenti affetti da patologie neurologiche e da disturbi 
del comportamento alimentare. 
Al termine di tutti gli interventi il Presidente del Rotary Carducci ha consegnato l’assegno, 
esito del service condiviso. 

Al termine della conviviale, l’Assistente del Governatore Paolo Malpezzi ha ricordato le 
conviviali in interclub, tenute quest’anno dai Rotary bolognesi, sui tre services condivisi 
dedicati alle nuove generazioni cui inoltre è intitolato il Rotary Day di quest’anno. Prima 
di salutare e ringraziare i Rotary Club presenti, l’Assistente del Governatore ha suggerito 
di sviluppare l’amicizia rotariana nella maniera più approfondita possibile 

 
(collaborazione di Federico Presenti) 

 

 

Riunione del: ............................................................................... 01/02/2012 
Sede: ...................................................................... Sede, v. Santo Stefano 43 
Presidente: ........................................................................ Marcello Cavazzuti 
Relatore: ..................................................................... Avv. Antonio De Capoa 

 “Nord Africa: situazione e prospettive” 

 
 
La conviviale è stata annullata causa maltempo e verrà riprogrammata in calendario 
quanto prima. 
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CELEBRAZIONE DEL 4° ROTARYDAY 

Martedì 21 febbraio 2012, ore 21.00, 

Teatro delle Celebrazioni, Via Saragozza n. 234 (40135 Bologna) 

 

Anche nel 2012 i dieci Rotary Club dell’Area Felsinea festeggiano pubblicamente 
l’anniversario della fondazione del Rotary International avvenuta nel 1905, sia per 
riaffermare i valori e i programmi locali e internazionali dell’associazione che per 
approfondire un tema di interesse dell’attività rotariana. 
Questa quarta edizione del Rotary Day viene dedicata ai giovani in una visione che va da 
quello che noi possiamo fare per loro oggi a quello che dobbiamo fornirgli per 
assicurargli un futuro di uomini liberi, professionalmente realizzati ed eticamente corretti 
nei confronti della famiglia, degli amici e del prossimo. 
Il Rotary ha rafforzato in questi anni la sua attenzione ai giovani elevando “le nuove 
generazioni” a quinta via d’azione a significare l’impegno e le risorse umane ed 
economiche che intende dedicare a questa problematica. I Club dell’Area felsinea da 
sempre hanno dedicato attenzione ai giovani, sia riguardo alla loro salute che alla loro 
formazione scolastica e professionale e ritengono importante presentare al territorio 
questo loro impegno nell’intento principale di rinforzare questa loro presenza 
coinvolgendo sempre di più i rotariani e attivando collaborazioni sul territorio con le 
istituzioni, le imprese, e le associazioni di volontariato impegnate sul tema. 
Ampio spazio verrà dedicato anche ai giovani del Rotaract e dell’Interact, che sono la 
testimonianza dell’impegno rotariano verso le nuove generazioni. 
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E’ prevista la rappresentazione della commedia brillante “Le nozze di Adelmo e 
Renata” da parte della “Compagnia del giallo” di  Giorgio Comaschi .  
Nella hall del teatro sarà allestita una “poster session” che illustrerà le attività dei Club 
Rotary e Rotaract felsinei a favore dei giovani; nel corso della serata verrà, 
inoltre,  proiettato in sala un video riguardante i service realizzati o in corso di 
realizzazione, con particolare riguardo ai service comuni ai Club 
Felsinei e a quelli a favore dei quali  sarà devoluto l’utile della 
manifestazione.  
Verrà infine presentato un fascicolo a ricordo dell’attore 
bolognese e rotariano Raoul Grassilli. 
 
Dal 10 al 16 febbraio le “vele” della poster session saranno in 
mostra al Quartiere Santo Stefano, che ha patrocinato l’evento. 
La mostra “I ROTARY FELSINEI AL SERVIZIO DELLE NUOVE GENERAZIONI”. si 
terrà nella Sala esposizioni “Giulio Cavazza” del Quartiere in Via Santo Stefano, 119 dal 
10 al 16 Febbraio 2012 e sarà inaugurata con un breve seminario nella Sala Conferenze 
del Quartiere il 10 febbraio 2012 alle ore 15,00 con interventi di: 

 Ilaria Giorgietti, Presidente del Quartiere Santo Stefano 
 Giuseppe Castagnoli, Governatore designato Distretto 2070, annata 2013-14 

 Mario Musso, Presidente del Rotary Club Bologna 
 Margherita Forlani, Delegato di Zona Rotaract Distretto 2070 
 Andrea Pession, Direttore Unità Operativa Pediatria del Policlinico Sant’Orsola 
 Emilio Franzoni, Direttore Scientifico Fanep 
 Fabiana Forni, Presidente Ass.ne Quore 
 Alessandro Golova Nevsky, Responsabile Progetto Scuole dell’Area Felsinea Rotary 

 
La manifestazione sarà divulgata alla stampa e ai media attraverso l’Ufficio stampa dei 
Club Rotary del Felsineo e dell’ASCOM, che collabora all’iniziativa. 
In luogo della tradizionale conferenza stampa è stato ritenuto preferibile organizzare, 
con il coordinamento del presidente del Rotary Club “Bologna Galvani” Andrea Ghiaroni, 
un seminario dedicato alle Nuove Generazioni da tenere in una sala pubblica in una 
mattinata della settimana antecedente quella del Rotary Day; al dibattito saranno invitati 
anche rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e delle associazioni beneficiarie dei 
service.  
In seguito al contributo versato per la manifestazione, il Club dispone già di un certo 
numero di biglietti per lo spettacolo al costo di 20 Euro cadauno (15 Euro per i soci 
Rotaract). I biglietti si potranno o acquistare direttamente in Segreteria oppure 
prenotare telefonicamente e ritirare la sera stessa al Teatro delle Celebrazioni.  
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti saranno destinati al finanziamento dei 
Service comuni al  Gruppo Felsineo.  
Ricordiamo che i posti disponibili non sono illimitati e invitiamo pertanto tutti i Soci a 
comunicare quanto prima in Segreteria la presenza loro e di eventuali ospiti. 
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LA SETTIMA LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE PIER LUIGI 

PAGLIARANI 

Lettera di Febbraio - Mese dell’intesa mondiale  

E’ nel nostro DNA e non poteva mancare nel nostro Rotary il mese dedicato a 
questo argomento, che coincide con la ricorrenza della fondazione del Rotary.  
Tutto quello che stiamo facendo è fatto per la pace, la concordia fra i popoli, 
partendo dalle esigenze primarie, acqua, salute, educazione.  
Oltre ad apportare il contributo individuale alla realizzazione degli ideali 
inerenti alle Vie d’azione e a far conoscere l’operato del Rotary, ogni 
rotariano:  

 guarda oltre i confini nazionali, spinto dall’obbligo morale di contribuire alla 
comprensione internazionale, alla tolleranza e alla pace;  

 si oppone a ogni tendenza ad agire in termini di superiorità nazionale o razziale;  

 si sforza di trovare un terreno d’intesa con i popoli di altri Paesi;  

 difende l’autorità della legge allo scopo di salvaguardare le libertà individuali di 
pensiero, parola e associazione, nonché il diritto di vivere senza persecuzioni, 
violenze, paura e povertà;  

 appoggia le azioni dirette a migliorare il tenore di vita di tutti i popoli, sapendo che 
la povertà di alcuni minaccia il benessere di tutti;  

 propugna i principi fondamentali di giustizia, riconoscendone l’universalità;  

 promuove attivamente la pace fra le nazioni ed è pronto a sacrificarsi 
personalmente per questo ideale;  

 incoraggia, anche con l’esempio, il rispetto delle convinzioni altrui come primo passo 
verso la comprensione internazionale, riconoscendo che esistono alcune norme di 
base morali e spirituali che assicurano, qualora praticate, una vita più ricca e più 
piena;  

 opera con la necessaria cautela nello svolgere attività e programmi in aree dove 
sono presenti tensioni internazionali.  

Su questo argomento, la pace, sono state scritti fiumi di parole e di canzoni una delle quali è 
considerata una delle più belle del rock di tutti i tempi.  
 
Immagina non ci siano paesi non è difficile  
Niente per cui uccidere e morire e nessuna religione  
Immagina che tutti vivano la loro vita in pace...  
Immagina un mondo senza possessi  
mi chiedo se ci riesci senza necessità di avidità o fame  
La fratellanza tra gli uomini  
Immagina tutta le gente condividere il mondo intero...  
Puoi dire che sono un sognatore ma non sono il solo… 
(Imagine - 1971 - JOHN LENNON) 
 
In questo mese ricordiamo altresì che nel nome della pace si sono ritrovati ad Assisi nel 1987 
i rappresentanti di molte religioni e, pur tutti insieme, ognuno pregava il suo Dio per la pace 
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con Giovanni Paolo II dalle cui parole un giornalista presente aveva tratto la seguente 
famosa escalmazione:  

“D’ora in poi non vi sarà più cattedra o pulpito, panca o stuoino da cui una preghiera, se 
autentica, possa pretendere di salire più in alto di tutte le altre”.  
Le Commissioni fra Paesi (ICC) rappresentano uno dei numerosi percorsi del Rotary per 
promuovere la pace e la buona volontà tra le nazioni e favoriscono i contatti tra i club e i 
rotariani in due o più Paesi al fine di promuovere la comprensione e l'associazione 
internazionale tra nazioni diverse.  
Tali Commissioni facilitano le visite a casa tra rotariani e rafforzano le amicizie e il servizio al 
Rotary da cui possono nascere progetti internazionali, che oltrepassano i confini di club, 
distretti e nazioni.  
Nel nostro mondo rotariano, le Commissioni tradizionalmente fungono da catalizzatore per le 
attività umanitarie internazionali.i cui progetti comprendono:  

- gli Scambi di giovani del Rotary associati all’ospitalità nelle case dei rotariani.  

- corsi di formazione professionali che consentono agli studenti nel Paese del progetto 
di ampliare i propri orizzonti e promuovono relazioni socio economiche migliori tra i 
Paesi  

- scambi di amicizia rotariana che spesso hanno luogo durante le vacanze e i congressi 
del Rotary International.  

Discutete con i colleghi rotariani alla vostra prossima riunione di club in merito alla 
formazione di una commissione.  
Esaminate i legami esistenti tra il vostro club o distretto e i club o i distretti nei Paesi stranieri 
attraverso gli altri progetti internazionali e rivolgetevi al dirigente dello Scambio giovani per 
informazioni sulle modalità di coinvolgimento nelle Commissioni fra Paesi.  
Il compito specifico dell’Azione internazionale è espresso nel quarto punto dello Scopo del 
Rotary, vale a dire promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace fra i popoli mediante 
un’associazione internazionale di professionisti e imprenditori uniti dall’ideale del servire.  
Gli ideali di libertà, giustizia, verità, onestà e rispetto dei diritti umani, inseparabili dai principi 
rotariani, sono di vitale importanza per il mantenimento della pace nel mondo e per il 
progresso  dell’umanità.  
Il 23 Febbraio è la giornata della pace e della comprensione mondiale.  
Il “Rotary Day”, è il nostro 107° compleanno.  
Facciamo rullare il nostro tamburello organizzando eventi importanti che siano di interesse 
della nostra città, magari onorando le professioni, quelle dimenticate, che hanno fatto la 
nostra storia, se il nostro rullare si sommasse a tutti quelli di tutti i Rotary del mondo, se tutti 
i giornali riportassero le azioni importanti per la nostra città, quel giorno il nome del Rotary 
oltre che essere proiettato sui monumenti più importanti delle capitali, come il Campidoglio 
di Roma, avrebbe come somma di visibilità singole, una visibilità tale da creare una vera 
comunicazione globale.  
Proviamoci a far diventare la settimana del 23 un evento mondiale.  
Buon Rotary 
Pier Luigi 
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ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION A BANGKOK 
 

6-9 MAGGIO 2012  -  Bangkok, Thailandia 
Il Congresso Internazionale del Rotary non è solo 
un’opportunità per celebrare un’annata di successi rotariani, 
è anche una chance per apprendere le strategie che ci 
aiuteranno a diventare più efficaci ne nostro  service 
rotariano. 
Dalle ispiratrici sessioni plenarie alle attività di formazione, 
alla Casa della Amicizia, l’annuale incontro internazionale del 
Rotary offre impareggiabili opportunità di contatti e amicizia, 
per apprendere dei nuovi progetti umanitari di service, per 
sviluppare collaborazioni strategiche con altri club e distretti 
e costruire amicizie durature con rotariani di tutto il mondo. 

Siamo praticamente al rush finale, la scadenza del 1° marzo è ormai imminente e 
appena tre mesi ci separano da questo fantastico evento internazionale che condenserà, 
con magistrale e peculiare tocco orientale, l’annata rotariana 2011/2012 

Per informazioni, visitate il sito 
 www.claudionews.it  

predisposto ad hoc e in costante aggiornamento (l’ultimissimo è di appena qualche giorno fa) 
 
 

XXX RYLA 
 
Il XXX R.Y.L.A. LEADERSHIP-TALENTO ED EQUILIBRIO quest’anno si svolgerà a Cesenatico 
(FC), presso il Grand Hotel dal 15 al 22 aprile 2012.  

 
 
 

 

http://www.claudionews.it/


 9 

 
 
 
 
 
 
 

INTERCLUB GRUPPO FELSINEO PER IL 4° ROTARY DAY 

Martedì 21 febbraio  – ore 21,00 – Teatro delle Celebrazioni – con familiari ed ospiti –
Interclub del Gruppo Felsineo per il 4° Rotary Day – Giorgio Comaschi e “La compagnia 
del giallo” in: “Le nozze di Adelmo e Renata”  
 

ROTARY CLUB BOLOGNA 

Martedì 7 febbraio – ore 13.00 – Circolo della Caccia – con familiari ed ospiti – Prof. 
Renzo Tosi (Ordinario di Lingua e Letteratura Greca): “La colonizzazione greca: la storia 
di Batto” 

Martedì 14 febbraio  – ore 19,00 – Sede, Via S. Stefano 43 – con familiari ed ospiti –
Prof. Giancarlo Caletti (Direttore della UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Ausl di Imola): “Le malattie digestive: 40 anni di cambiamenti e progressi” 

Martedì 21 febbraio  –  4° ROTARY DAY 

Martedì 28 febbraio – ore 20,15 – Circolo della Caccia – con familiari ed ospiti – Arch. 
Pierluigi Cervellati: “Bologna tra l’oblio del passato e l’inadeguatezza del presente” 

ROTARY CLUB BOLOGNA EST 

Giovedì 9 febbraio – ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti – Prof. Angelo 
Tantazzi (Presidente PROMETEIA SpA): “Alcune prospettive dell’economia mondiale e 
italiana” 

Giovedì 16 febbraio –  ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti – Sergio 
Canciani (Giornalista RAI): “La Russia oggi: rottami e speranze”  

Martedì 21 febbraio  –  4° ROTARY DAY 

ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 

Lunedì 6 febbraio – ore 20,15 – Top Park Hotel Rastignano – con familiari ed ospiti –
Interclub con R.C. Bologna Valle del Savena e Valle dell’Idice – Prof. Claudio Franceschi 
(Direttore Dipartimento di Patologia Sperimentale e Docente di Immunologia 
dell’Università di Bologna): “Nuove conoscenze e approcci per il controllo 
dell’invecchiamento”  

Lunedì 13 febbraio – ore 19,30  – Sede Via S. Stefano 43,  – per soli Soci – I nuovi 
Soci si presentano: Dott. Gianfranco Dondarini: “Esperienze professionali” e 
degustazione di vini a cura del Rag. Giampietro Gamberoni: “Confronto di vini regionali 
di qualità” 

Martedì 21 febbraio  –  4° ROTARY DAY 
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Lunedì 27 febbraio – ore 20,15  – Nonno Rossi  –  Sig. Gilberto Mora (Presidente della 
Compagnia del Cioccolato): “Serata speciale dedicata al cioccolato” – cena preparata 
dallo Chef Rocco Angarola 

ROTARY CLUB BOLOGNA SUD 

Martedì 7 febbraio – ore 20,15 – ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti – 
Prof. Mario Fedrigo:”Briganti a Bologna e dintorni” 

Martedì 14 febbraio – ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti – Prof. Vera 
Fortunati: “Le eroine del mito e della letteratura nell’arte di Artemisia Gentileschi e di 
Elisabetta Sirani” 

Martedì 21 febbraio – 4° ROTARY DAY 

Martedì 28 febbraio – ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti – Dott. 
Stefano Bonazzo (Ambasciatore italiano a Sofia): titolo da definire 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 8 febbraio – ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti – Interclub 
con Round Table – Prof. Giorgio Cantelli Forti (Dipartimento di Farmacologia, Università 
di Bologna): “Il sistema Multi Campus dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di 
Bologna. Il Polo Scientifico Didattico di Rimini” 

Mercoledì 15 febbraio – ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti – Interclub 
con AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda) – Dott. Gualtiero 
Tamburini: “Quando usciremo da questa crisi?” 

Martedì 21 febbraio – 4° ROTARY DAY 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 

Venerdì 17 febbraio – ore 20,15 –  Cantina Dixie Jazz Band - con familiari ed ospiti – 
I 60 anni della favolosa “Dixie Jazz Band” del Prof. Leonardo Giardina 

Martedì 21 febbraio – 4° ROTARY DAY 

ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI 

Martedì 7 febbraio – ore 20,15 – Ristorante Garganelli-Savoia – con familiari ed ospiti 
– Francesco Baccilieri intervista Roberto Colombari, autore del libro “Il libro delle venture 
D’ORO e Del ROSSO”. 

Martedì 14 febbraio – ore 20,15 – Unaway Hotel – Serata di San Valentino per 
innamorati, accoppiati e single. 

Martedì 21 febbraio – 4° ROTARY DAY 

Martedì 28 febbraio – ore 20,15 – Ristorante Garganelli-Savoia – con familiari ed 
ospiti – Interclub con R.C. Bologna Nord – Paolo Bruni (Presidente COGECA, European 
Agri Cooperatives): “Difendiamo il Made in Italy” 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 

Giovedì 16 febbraio– ore 20,15 – Hotel S. Francesco – con familiari ed ospiti – 
Interclub con R.C. Bologna Galvani e il Club Ciclistico “Italia Nuova associazione sportiva 
dilettantistica” – Suonerà la “Band Siepelonga  56” del rotariano Andrea Errani. – Evento 
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carnevalesco: è gradita la maschera; gli amici ciclisti hanno preannunciato un 
travestimento “anni ‘70”. 

Martedì 21 febbraio – 4° ROTARY DAY 

ROTARY CLUB BOLOGNA GALVANI 

Lunedì 6 febbraio – ore 20,15 – Unaway Hotel – con familiari ed ospiti – Dott.ssa 
Sonia Bonfiglioli (Presidente e Amministratore Delegato Bonfiglioli Riduttori SpA): 
“Innovazione: come eccellere in un mondo che cambia” 

Giovedì 16 febbraio– ore 20,15 – Hotel S. Francesco – con familiari ed ospiti – 
Interclub con R.C. Bologna Velle dell’Idice e il Club Ciclistico “Italia Nuova associazione 
sportiva dilettantistica” – Suonerà la “Band Siepelonga  56” del rotariano Andrea Errani. 
– Evento carnevalesco: è gradita la maschera; gli amici ciclisti hanno preannunciato un 
travestimento “anni ‘70”. 

Martedì 21 febbraio – 4° ROTARY DAY 

Lunedì 27 febbraio – ore 20,15 – Unaway Hotel – caminetto per soli Soci – il nuovo 
socio Fabrizio Caracci Montalbano racconta la sua professione: “I sistemi di monitoraggio 
idrometereologico ai fini dell’allertamento per la protezione civile” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuzzani Diego ............................................................ 15 febbraio 

 


