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Terremoto in Giappone 
Il terremoto dell’ 11 marzo di magnitudo 8,9, 
il più potente nella storia del il Giappone, ha 
provocato un devastante tsunami che ha 
spazzato via le città costiere del nord. Ad og-
gi, i morti accertati sono 5.000, con migliaia 
di dispersi. Milioni di persone non hanno ac-
qua potabile o elettricità, ed almeno 550.000 
persone hanno dovuto abbandonare le loro 
case.  
La Fondazione Rotary, in risposta al terre-
moto e allo tsunami che hanno colpito il 
Giappone, ha istituito il Fondo soccorsi per il 
Giappone e le Isole del Pacifico per finanziare 
i progetti di recupero a lungo termine nelle 
zone colpite.  
Rotariani e non Rotariani possono effettuare 
donazioni online. Rotariani, club e distretti 
possono contribuire con donazioni in contanti 
e stanziamenti dal Fondo di Designazione Di-
strettuale (FODD).  
Il Governatore Ferracci, tramite la segrete-
ria distrettuale, ha trasmesso il messaggio 
della ShelterBox, un’iniziativa di volontari 
rotariani che fornisce unità di sopravvivenza 
(box contenenti tende potabilizzatori e tutto il 
necessario per l’emergenza delle popolazioni 
colpite da disastri), come già avvenuto a 
L’Aquila e ad Haiti. 
Il Consiglio Direttivo del nostro Club nella riu-
nione di mercoledì scorso ha deciso unani-

memente di aderire all’iniziativa impegnandosi 
per la fornitura di una unità ShelterBox. 

LE PROSSIME RIUNIONI 

MERCOLEDÌ 23 MARZO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

NH BOLOGNA DE LA GARE 
Dott. Bice Biagi 

L'informazione, oggi, vista al femminile 

MERCOLEDÌ 30 MARZO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

SEDE, VIA SANTO STEFANO, 43 
dott. Antonio Selvatici 

Dentro gli archivi dei servizi segreti dei 
Paesi dell'Europa dell'Est 

MERCOLEDÌ 6 APRILE – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

NH BOLOGNA DE LA GARE 
Il socio Prof. Mario Martuzzi 

Ricordo di Giorgio Comini 
Parliamo un po’ di montagna 

MITI dell’ALPINISMO 

Sabato 9 e domenica  10 aprile 
CON FAMILIARI E OSPITI 

GITA SOCIALE 
“Regge e Rocche del Parmense” 

 

Segreteria: Via Santo Stefano, 43 –  40125 Bologna –  Tel. 051 238855 –  Fax 051 224218 
e-mail: bolognanord@rotary2070.it –  http://www.rotarybolognanord.it 



 

Riunione del: ..............................................................................9/03/2011 
Sede:........................................................................  Nh Bologna de la Gare 
Presidente: ..........................................................................  Angelo Castelli 
Relatore:.......................................................... Prof. Aldo Zechini D’Aulerio 
Tema:.............................................. Quale politica ambientale per Bologna 

 

Presenti: 
Soci ordinari (25): 
Amati, Angiolini, Bottonelli, Caldari, Castelli, Cavazzuti, Corlaita, D’Cunha, de Capoa, Fabbri, 
Golova Nevsky, Guernelli, Guerra, Magagnoli, Manno, Martuzzi, Nessi, Notari, Prandi, Presenti, 
Rubbi, Tarlazzi, Urbinati, Vicini G., Vicini R. 
Rotaractiani in visita (1): 
Dott. Marco Malpezzi (Presidente Rotaract Bologna Nord). 
Consorti (3): 
Bottonelli, Castelli, Nessi. 
Ospiti di Soci (1): 
Signora Gianna Sciannamè (di Fabbri), prof.ssa Carla Comellini (di Guernelli). 
Ospiti della Presidenza (2): 
Prof. Aldo Zechini D’Aulerio (Relatore), signora Zechini D’Aulerio. 
Altri Ospiti (2): 
Dott. Maurizio Miserandino, dott. Pietro Di Natale. 
Hanno preannunciato l’assenza (18): 
Bandieri, Bassi, Capuccini, Carano, Castagnoli, Donati, Fava, Freddi, Libè, Mattioli, Meineri, 
Melli, Orlandi, Parisio, Pasini, Quadrelli, Ragni, Zironi. 

Dopo i rituali saluti e la presentazione del relatore della serata il Presidente Castelli, al 
termine della conviviale, ha ceduto la parola al prof. Aldo Zecchini D’Aurelio, docente 
di Patologia delle Piante Ornamentali alla facoltà di Agraria e di Micologia Scientifica 
dell’Università, già ospite al nostro Rotary nel 2008. 

Responsabile di progetti scientifici sulla patologia vegetale è autore di due libri 
sull’argomento. 

Per dieci anni è stato Consigliere Comunale a Bologna, nella cui veste si è occupato di 
politica ambientale, quali gestione del verde urbano, tutela degli animali e lotta 
all’inquinamento, oltre che ad una migliore viabilità e manutenzione cittadina. 

Il Prof. Aldo Zecchini D’Aurelio, ringraziando per l’invito, ha colto l’opportunità, esondando 
dall’originario argomento stabilito, di illustrare i suoi meditati rimedi per valorizzare Bolo-
gna. 
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Dopo essersi presentato come medico dell’ambiente, specializzato nel ricercare soluzioni 
volte a mitigare le problematiche e le dannosità delle aree urbane, ha cominciato ad illu-
strare le criticità, che a suo parere sarebbero da risolvere nella nostra città: la cementifica-
zione del dopoguerra, la crescita demografica, la mancata integrazione degli immigrati me-
ridionali, l’esplosione delle aree industriali con conseguente inquinamento di tipo acustico 
e gassoso, la recente inondazione di immigrati extra comunitari, il degrado del centro sto-



 

rico, l’abuso di alcol e stupefacenti da parte dei giovani, la diffusione della microcriminalità 
ed infine l’aumento spaventoso del traffico urbano. 

Per ridimensionare la microcriminalità ha proposto di diffondere capillarmente sul territorio 
impianti di videosorveglianza, di creare una banca dati locale sui piccoli crimini, di poten-
ziare i volontari civici e di rimandare sulle strade i vigili urbani. 

A livello generale la maggior tutela del verde 
urbano, piantando 5000 / 6000 nuove piante anche 
in nuovi parchi, renderebbe più vivibile la città e 
soprattutto le nuove piante filtrando l’aria 
ridurrebbero le malattie respiratorie ed oculari. 
Inoltre disegnando una cintura di piante intorno alla 
tangenziale si risolverebbe il problema 
dell’inquinamento stradale che si sposta verso il 
centro città. Parte del progetto di riqualificazione del 
verde urbano sarebbe la creazione di aree recintate 
nei parchi destinate ai cani. 

Il Professore hai poi proposto di assistere i numerosi 
barboni e accattoni con l’obbiettivo di reinserirli nella 
società civile, di delocalizzare le antenne concentrate 
sui colli e causa di onde elettromagnetiche, di 
mettere compostiere nei giardini pubblici e di 
stabilire la cadenza del ritiro del pattume non 

soltanto in base ai residenti ma anche considerando la concentrazione di locali di ristora-
zione. Ha poi enunciato la necessità di avere controlli più assidui sull’integrità della rete i-
drica e di incanalare correttamente le acque piovane onde evitare smottamenti sui colli. 

Infine ha evidenziato la valenza di istituire gruppi di cittadini, a livello di quartiere, deputati 
a segnalare le problematiche al funzionario competente tenuto ad interessare 
l’amministrazione centrale. 

L’esposizione, oltremodo lunga, ha lasciato spazio solo ad alcuni quesiti proposti da Ca-
stelli, Bottonelli, Prandi ed infine Martuzzi che ha ricordato la breve vita degli ippoca-
stani presenti sui viali e continuamente reimpiantati. Il Prof. Zecchini D’Aulerio. ha risposto 
che se negli anni 30 erano adatti ora andrebbero sostituiti in blocco con piante più resi-
stenti quali i frassini. 

Il Presidente Castelli ha ringraziato il relatore chiudendo la riunione, mentre tra parte dei 
presenti, al momento di accomiatarsi, si intrecciavano commenti perplessi e critici sulle 
modalità con le quali era stato presentato l’argomento della serata. 

(collaborazione di Federico Presenti) 
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Riunione del: ............................................................................16/03/2011 
Sede:................................................................. Sede, Via Santo Stefano 43 
Presidente: ...........................................................................Angelo Castelli 
Relatore:..............................................................................  Tomaso Freddi 
Tema: ……..Flessibilità e sicurezza nella continuità del lavoro - Flexicurity 

Presenti: 
Soci ordinari (28): 
Angiolini, Bassi, Bertozzi, Borasio, Borsari, Bottonelli, Caldari, Capuccini, Carano, Castagnoli, 
Castelli, Cavazzuti, Corlaita, Donati, Fabbri, Freddi, Golova Nevsky, Guerra, Luzzana, Magagno-
li, Martuzzi, Mattioli, Meineri, Pasini, Prandi, Presenti, Tarlazzi, Urbinati. 
Rotaractiani in visita (1): 
Marco Malpezzi (Presidente Rotaract Bologna Nord) 
Soci presso altri Club (1): 

Donati (R.C. Bologna Sud, 01/03/2011). 

Hanno giustificato l’assenza (13): 

Bandieri, Colliva, D’Cunha, Fava, Guernelli, Libè, Notari, Orlandi, Quadrelli, Ragni, Vicini G., Vi-
cini R., Zironi. 

Il Presidente Castelli, dopo la consueta cena in piedi della sede, ha dato una breve in-
formazione sulle questioni che sono state oggetto della riunione di Consiglio appena 
conclusa: gli argomenti programmati nelle prossime conviviali, che si terranno più frequen-
temente in sede per un risparmio di costi; la sollecitazione rivolta a tutti per la ricerca di 
nuovi soci per incrementare l’effettivo, sempre nel rispetto della qualità delle persone; la 
conclusione della vicenda amministrativa di pagamento delle quote sociali arretrate riguar-
dante due soci; la celebrazione del 40° di fondazione del Club con una conviviale partico-
larmente festosa il 29 giugno in occasione del passaggio delle consegne; la decisione di un 
contributo a favore dell’AIL per l’acquisto di una macchina Plasmair per un importo di € 
10.000 sul bilancio attuale ed altrettanti su quello del prossimo anno; la programmazione il 
9 e 10 aprile di una gita sociale alle “Regge e Rocche del Parmense”; la partecipazione, 
con il contributo di tutti i soci, all’acquisto di un ShelterBox (unità di sopravviven-
za) per l’aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto in Giappone. 

Terminata l’informazione del Presidente ha preso la parola il nostro socio Tomaso Freddi, 
che da vero competente ha presentato il tema della serata con una chiara e documentata 
esposizione. 
Lo scopo, ha precisato, era illustrare le novità introdotte nel campo del lavoro, che nel giro 
di vent’anni ha subito profondi cambiamenti, soprattutto per due importanti provvedimen-
ti. 
Il primo è il pacchetto Treu (legge 196/97), che, seguendo la Direttiva Europea, ha con-
sentito l’istituzione di agenzie private di collocamento per l’avviamento al lavoro interinale. 
Queste agenzie, sottoposte ad una serie di vincoli, hanno la possibilità di assumere, usu-
fruendo di un fondo di formazione, dei lavoratori da affittare alle aziende con contratto 
provinciale. 
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Il secondo provvedimento (decreto legislativo 276/2003), detto anche legge Biagi dal suo 
ispiratore, ha introdotto o modificato numerosi contratti di lavoro: dalla somministrazione 
all'apprendistato, al contratto di lavoro ripartito, al contratto di lavoro intermittente, o al 

http://it.wikipedia.org/wiki/Somministrazione_di_lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Apprendistato
http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_di_lavoro_ripartito
http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_di_lavoro_intermittente


 

lavoro accessorio e al lavoro occasionale, nonché il contratto a progetto, ha disciplinato le 
agenzie di somministrazione di lavoro abrogando l'istituto del lavoro temporaneo o 
interinale. 
Lo scopo della legge è stato quello di creare la possibilità alle agenzie di fornire una ma-
nodopera flessibile alle aziende, consentendo a queste di passare da una voce a costo fis-
so ad un costo variabile. L’atteggiamento sindacale è stato dapprima contrario, poi è so-
stanzialmente mutato per la positiva risposta delle aziende. 
Le agenzie sostengono gli oneri contributivi del lavoratore fornito (malattie, previdenza,..), 
al quale spetta la retribuzione identica a quella degli altri lavoratori dell’azienda in cui viene 
inserito. L’azienda, se lo ritiene opportuno può assumerlo a tempo indeterminato senza o-
biezione dell’agenzia. 
Freddi ha successivamente elencato altri istituti 
contrattuali che vengono utilizzati: CoCoPro o 
collaborazione a progetto; tirocinanti per 
l’utilizzazione di giovani per 6 mesi senza 
inserimento nella linea di produzione; 
apprendistato sottoposto a normativa regionale; 
lavoro a chiamata solo nei periodi di bisogno; 
pagamento a voucher per lavori saltuari; lavoro 
occasionale poco utilizzato. 
Ha accennato anche alla condizione del lavoro 
autonomo con partita IVA, con il quale si na-
scondono spesso situazioni di collaborazione 
continuative (lavoro indipendente fasullo), in 
quanto figurano fatturati ad un solo cliente. Tali 
situazioni di partite IVA sono ormai alcuni milioni, 
spesso sono coronate dal successo di gente che 
apprezza il lavoro in proprio (es. settore 
informatico) e questo porta fattori che possono influenzare la scelta politica e sociale dei 
singoli. 
Le riforme del mercato del lavoro in Italia hanno accresciuto la flessibilità anche se ciò è 
stato realizzato soprattutto con riferimento ai nuovi assunti e quindi quasi solo a carico dei 
giovani. Chi entra oggi nel mercato del lavoro ha molte meno tutele e garanzie di chi vi è 
entrato venti anni fa.  
Un mercato del lavoro flessibile è caratterizzato da elevati flussi di entrata e di uscita, cioè 
da un più frequente cambio di posto di lavoro. Si lavora in un’azienda per qualche anno 
poi l’azienda magari attraversa una fase di crisi e licenzia parte dei propri dipendenti che 
troveranno lavoro presso un'altra azienda. 
Le agenzie di somministrazione del lavoro si stanno ponendo il problema della precarietà 
del lavoratore con un termine denominato flexicurity. Si può, ha detto Freddi, cominciare 
a rendere stabile il lavoro interinale dopo aver fatto una prova lavorativa lunga e ricorrere 
ad un centro di formazione a cui hanno possibilità di attingere. Ad esempio attraverso il 
programma “promosso/assunto”un lavoratore che ha compiuto positivamente 180 giorni di 
attività lavorativa e seguito due corsi formativi e superato un esame finale viene assunto 
dall’agenzia a tempo indeterminato. 
Per il futuro, ha concluso, non saranno più sufficienti i diplomi di laurea, ma saranno ri-
chieste le certificazioni di mestiere. 
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La relazione ha suscitato un generale interesse ed è stata seguita da un vivace dibattito 
con domande e contributi personali di Magagnoli, Borasio, Corlaita, Bassi, Pasini, 
Donati, Cavazzuti, Presenti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_accessorio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavoro_occasionale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_a_progetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda_di_lavoro_interinale
http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_interinale


 

 

PROSSIMAMENTE… AL BOLOGNA NORD 

Mercoledì 23 marzo – NH de la Gare 
Relatore: dott. Bice Biagi 

“L'informazione, oggi, vista al femminile” 

La serata prevede una conversazione, nella quale la relatrice intende coinvolgere anche tutti  
gli ospiti, per parlare del giornalismo al femminile. 
Figlia del noto e grande giornalista Enzo Biagi, Bice Biagi è nata a Bologna. 
Anch'ella giornalista, nella sua carriera è stata direttore di "Insieme", "Intimità", "Novella 
2000" e "Oggi".  
Nel 2007 ha lavorato insieme al padre nella redazione della trasmissione televisiva "RT 
Rotocalco Televisivo".  
Nel 2008 ha scritto e pubblicato il libro "In viaggio con mio padre". 

Mercoledì 30 marzo – Sede – via S. Stefano, 43 
Relatore: dott. Antonio Selvatici 

“Dentro gli archivi dei servizi segreti dei Paesi dell'Europa dell'Est” 

Antonio Selvatici, nato a Bologna, si è laureato con Romano Prodi in economia e politica in-
dustriale all'Università di Bologna. Ha poi intrapreso la carriera giornalistica, collaborando con 
vari giornali e riviste. 

Analizzando fascicoli mai consultati sinora dell’ex Patto di Varsavia e rintracciando anche te-
stimoni comprimari nella “provincia italiana”, Antonio Selvatici ha svelato le verità custodite 
negli archivi della Stasi e dell’intelligence cecoslovacca ed ungherese. 

Ne è emerso un quadro inquietante di collusioni, ingerenze, relazioni pericolose, depistaggi e 
disinformazioni, rivelando un’“internazionale del terrore”cui non furono estranei stati, governi e 
partiti e sulla quale aleggiava l’ombra del Kgb, “burattinaio”dell’Unione Sovietica. 

Mercoledì 6 aprile – NH de la Gare 
Relatore: prof Mario Martuzzi 
“Ricordando Giorgio Comini…..” 

L’amico Mario Martuzzi, nostro socio, coglie l’occasione di ricordare il socio onorario scomparso 
l’anno scorso per condurci sulle emozionanti scalate dell’alpinismo con una relazione che ha 
denominato. “Ricordando Giorgio Comini…Parliamo un po’ di montagna e dei MITI 
dell’ALPINISMO”.
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Partendo dalla figura di Comini, rotariano, esimio ed integerrimo professionista, appassionato  
di diverse materie culturali e sportive, ne ricorda in particolare la passione per l’alpinismo. 
Ecco perchè gli è sembrato logico associare la memoria di questo  Amico ad una rivisitazione,  
sia pure sommaria,  di quelli che sono stati i “MITI dell' ALPINISMO“, miti che hanno accom-
pagnato molti per tutta la vita . 
Martuzzi coglie così l’occasione per raccontare le tappe della storia epica della scalate 
dell’uomo sulle alte vette delle montagne: l' alpinismo esplorativo e scientifico, la conquista 
delle cime, la conquista delle pareti, il fascino dell' impossibile, la “ battaglia del  sesto  grado“, 
oltre l' estremamente difficile, arrampicare “ in artificiale “, trionfo e tramonto della tecnologia, 
l'arrampicata libera o  “ free climbing “, alpinismo come sport, rinascita dell' idealismo. 

 

Sabato 9 e domenica 10 aprile – Gita sociale 
“Regge e Rocche del Parmense” 

 

Il nostro efficientissimo Prefetto, Andrea Tarlazzi, ha definito la programmazione della gita 
del Club alle “Regge e Rocche del Parmense” (Colorno, Parma, Soragna, Fontanella-
to). 

La gita si svolgerà nell’arco di due giornate con partenza in bus dal Largo Cardinal Lercaro se-
guendo il programma di massima così definito: 

sabato, 9 aprile 2011 

ore 08,30   Ritrovo in Largo Cardinal Lercaro 
ore 08,45   Partenza per Colorno 
ore 10,30   Arrivo a Colorno e visita della Reggia 
ore 13,15   Ristorante “Al Vèdel” 
ore 15,15   Partenza per Parma 
      Arrivo e sistemazione al Palace Maria Luigia Hotel 
ore 20,15   Cena e Pernottamento –in Hotel 

domenica, 10 aprile 2011 

ore 08,30   Prima colazione in Hotel 
ore 10,00   Arrivo a Soragna - Visita della Rocca Meli Lupi 
ore 13,00   Soragna - Pranzo al Ristorante “La Locanda del Lupo” 

oppure “12 Monaci” di Fontevivo 
ore 15,00   Fontanellato - Visita della Rocca Sanvitale 
ore 17,00 ca. Partenza per Bologna 
ore 19,00 ca. Arrivo previsto a Bologna, Largo Cardinal Lercaro 

Il costo (comprensivo di trasporto, pernottamento, pranzi e cena, visite guidate) è fissato in 
€230,00 per partecipante in camera doppia, con supplemento di € 40,00 per camera singo-
la. 

Gli interessati sono pregati di comunicare alla Segreteria quanto prima la loro pre-
liminare adesione, al fine di organizzare tempestivamente i dettagli della parteci-
pazione dei soci ed accompagnatori. 
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ATTIVITA’ DEL CLUB 

Service “CONDIVIDERE LE COMPETENZE” 

Con una riunione nella sede di via Santo Stefano è stato fatto il punto sul service “condivi-
dere le competenze” che si è concluso in questi giorni. 
La dott. Natsuko Sawaya (Natty) ha relazionato sui 15 mesi passati in Senegal presso 
l’Orfanotrofio di Mbour circa a 100 Km da Dakar grazie all’ iniziativa dei Rotary Club Bo-
logna Nord, Bologna Ovest, Bologna Est e Bologna Carducci e del Rotaract Bologna 
Est. 
L’iniziativa si è conclusa nella sua parte più 
importante: la permanenza in loco di Natty 
che ora si trasferirà in Mauritania presso la 
neo formata ambasciata Giapponese in 
quel paese. 
Resta la possibilità di proseguire, in 
collaborazione con il Rotary Club di Dakar, 
l’iniziativa diretta alla fornitura di seggiolini 
da costruire in loco grazie al progetto 
preparato a Bologna a spese del Service. 
Il bilancio dell’iniziativa è senza altro 
positivo. 
E’ stato funzionale lo strumento approntato 
per coordinare una attività che ha coinvolto 
i Clubs per più anni e perciò sotto la 
responsabilità di Presidenti diversi. Il 
Comitato interclub che è stato costituito si è dimostrato uno strumento agile che ha creato 
il collegamento tra i Club e promosso delle iniziative nel comune interesse, senza alcuna 
sovrapposizione ed in pieno spirito rotariano. 
L’esperienza del service poi ha avuto diversi aspetti positivi, in primo luogo dimostrando 
l’importanza di conoscere il territorio nel quale si opera assumendo il punto di vista interno 
ai problemi e non quello dell’osservatore distante e distratto che crede di fare della benefi-
cenza spesso interferendo con le dinamiche presenti nel territorio di destinazione. 
Non sempre è solo questione di risorse materiali. Come la relazione di Natty ha dimostra-
to, operare all’interno di una struttura mostra quanto sia importante la trasmissione di co-
noscenze e metodiche che,  indipendentemente dal loro costo, fanno la differenza. 
Il seggiolino, una banalità ai nostri occhi, non solo evita ai bimbi di subire delle malattie de-
rivanti dalla cattiva digestione del latte in posizione supina, ma fornisce loro un punto di vi-
sta diverso dallo stare sdraiati sempre senza alcuno stimolo visivo, con compromissione, 
scientificamente misurabile, della capacità d’apprendimento. 
Inoltre la presenza sul posto di un operatore specializzato quale è la nostra inviata, ha for-
nito al personale- sulla cui preparazione non è da soffermarsi, quel minimo di nozioni sul 
come trattare i bambini per un loro migliore sviluppo. 
Un service quindi del quale i Clubs partecipanti possono a buona ragione ritenersi soddi-
sfatti nel rapporto mezzi/risultati: non sempre si possono fare grandi passi ma è importante 
farli sempre nella direzione giusta. 
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ROTARY CLUB BOLOGNA 
Martedì 22 marzo – ore 20,00 – Circolo della Caccia, con familiari e ospiti – Marzio Rotta, Ca-
po Base del Centro Velico Caprera: “Caprera: da oltre 40 anni l’educazione del mare attraverso la 
vela”. 

Martedì 29 marzo – ore 18,30 – Cineteca, via Azzo Gardino 65/b, con familiari e ospiti – Dott. 
Gianluca Farinelli: “Cineteca, il cuore di Bologna”. Seguirà buffet. 

ROTARY CLUB BOLOGNA EST 
Giovedì 24 marzo – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Interclub per il 18° An-
niversario della Fondazione del Rotaract Bologna Est. 

Giovedì 31 marzo – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Prof.ssa Elena Martelli: 
“L’evoluzione didattica con le nuove tecnologie”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
Lunedì 21 marzo – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Ing. Piero Bottino: “Il si-
stema delle acque a Bologna”. 

Lunedì 28 marzo – ore 19,30 – Sede, via Santo Stefano 43, per soli soci – Relazione sulle at-
tività delle Commissioni di Club. Incontro con i nuovi soci. 

ROTARY CLUB BOLOGNA SUD 
Martedì 22 marzo – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Dott. Giuseppe Feli-
ziani, Direttore Generale CR Bologna, Intesa San Paolo per ER, Marche, Abruzzo, Molise: “Banca 
locale in un grande gruppo: vincoli od opportunità?” 

Martedì 29 marzo – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Prof. Carlo Dolcini:”12 
maggio 1957: dall’ultima Mille Miglia ad oggi, la storia attraverso le immagini”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 23 marzo – ore 20,15 – Ristorante La Stadira, con familiari e ospiti – La splendida 
cucina di Francesco Andreoli: “L’Unità d’Italia in tavola”. 

Mercoledì 30 marzo – ore 20,45 – Teatro Guardassoni del Collegio S. Luigi, con familiari e ospi-
ti – Interclub con Circolo Galileo Galilei – Prof. Daniele Benati: “La pittura di Melozzo da 
Forlì”. 
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ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 21 marzo – ore 20,15 – Top Park Hotel, per soli soci – La squadra di calcio “Vil-
laggio”: L’esperienza di una squadra di calcio formata da minori stranieri”, con Padre Deho-
niano Giovanni Mengoli. 

Lunedì 28 marzo – ore 20,15 – Top Park Hotel, con familiari e ospiti – Andrea Mingardi pre-
senta il suo libro e altro… 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Martedì 22 marzo – ore 19,45 – Trattoria “Ai Cataletti” (Budrio, via S. Vitale 62) – Caminetto 
per soli soci. 

Giovedì 31 marzo – ore 17,00 – Molinella, Piazza Massarenti – Inaugurazione pubblice della 
statua a Giuseppe Massarenti, fatta restaurare dal Club. Seguiranno buffet e conferenza sulla 
figura di Giuseppe Massarenti. 

ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 22 marzo – riunione annullata. 

Martedì 29 marzo – ore 20,15 – Unaway Hotel, con familiari e ospiti – Prof.ssa Sofia Ventu-
ra: “La crisi della politica e la costruzione di una nuova destra”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 21 marzo – ore 20,30 - Unaway Hotel, con familiari e ospiti – Dott. Andrea Borini: 
“Fecondazione assistita oggi in Italia”. 

Lunedì 28 marzo – ore 20,30 - Unaway Hotel, con familiari e ospiti – Prof.ssa Silvia Cocchi, 
Preside dell’Istituto Sant’Alberto Magno. 

 

 

 

 
 
 
Giuseppe Vicini ............................................ 29 marzo 
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