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APPUNTAMENTI ROTARIANI 

Sono in programma prossimamente alcuni 
importanti appuntamenti a livello internazio-
nale, distrettuale e di interclub felsineo. 
Il Presidente Internazionale Klinginsmith ha 
invitato i rotariani di tutto il mondo a parteci-
pare al Congresso Internazionale 2011 
che si terrà dal 21 al 25 maggio a New 
Orleans, Luisiana (USA). Dal nostro Club 
parteciperanno gli amici Castagnoli e Maga-
gnoli, che al loro rientro, nella conviviale del 
15 giugno, racconteranno le impressioni e le 
esperienze di questa grande convention mon-
diale. 
Il Governatore 2070 Ferracci ha annunciato 
che il XXXIX Congresso Distrettuale si 
svolgerà a Livorno il 18 e 19 giugno p.v. nei 
locali dell’Accademia Navale, eccezionalmente 
concessi dalla Marina Militare al Rotary in 
questa occasione. Il Congresso si rivolge a 
tutti i Soci dei Club, ed è un prezioso momen-
to di incontro, scambio e confronto a consun-
tivo dell’anno rotariano trascorso. 
Il Gruppo Felsineo dei club bolognesi ha pro-
grammato per il 3 giugno l’annuale consegna 
del Premio Rotary “Guido Paolucci” ai 
migliori laureati dell’Università di Bologna. E’ 
un esempio di riconoscimento dell’eccellenza 
e del merito a giovani che si sono impegnati 
nella loro attività di studio , creando le pre-
messe per conseguire ulteriori traguardi nella 
loro futura attività professionale. 

LE PROSSIME RIUNIONI 

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

NH BOLOGNA DE LA GARE 
dott. Giuseppe Maria Mioni  

dott. Marco Poli 
“Il Risorgimento a Bologna” 

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

SEDE, VIA SANTO STEFANO 43 
dott. Aurore Martignoni 

“Non tutti i Mali vengono per nuocere” 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO  
RIUNIONE ANNULLATA  

PER RICORRENZA DI 5 MERCOLEDÌ NEL MESE 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO – ORE 18,30 
CON FAMILIARI E OSPITI 

AULAABSIDALE DI S. LUCIA 
INTERCLUB DEL GRUPPO FELSINEO 

PREMIO ROTARY “GUIDO PAOLUCCI” PER 
I MIGLIORI LAUREATI 

DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
SEGUIRÀ BUFFET PRESSO IL LICEO GALVANI 

 
 

Segreteria: Via Santo Stefano, 43 –  40125 Bologna –  Tel. 051 238855 –  Fax 051 224218 
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Riunione del: ..............................................................................4/05/2011 
Sede:........................................................................ NH Bologna de la Gare 
Presidente: ..........................................................................  Angelo Castelli 
Relatore:.......................................................................  Prof. Carlo Monaco 
Tema:.....................  Va’ pensiero: 25 secoli di storia della filosofia in Italia 

Presenti: 
Soci ordinari (27): 
Amati, Angiolini, Bassi, Bertozzi, Borasio, Bottonelli, Caldari, Carano, Castagnoli, Castelli, Ca-
vazzuti, Corlaita, Donati, Fabbri, Fava, Freddi, Guerra, Luzzana, Magagnoli, Martuzzi, Nessi, 
Orlandi, Presenti, Quadrelli, Tarlazzi, Urbinati, Zanardi. 
Rotariani in visita (1): 
Ing. Innocenzo Malagola (R.C. Bologna Ovest Guglielmo Marconi). 
Consorti (6): 
Bottonelli, Castagnoli, Castelli, Nessi, Orlandi, Urbinati. 
Ospiti di Soci (1): 
Sig.a Gianna Sciannamè (di Fabbri). 
Soci presso altri Club (1): 
Notari (R.C. de Paris Academies, 02/05/2011). 
Hanno preannunciato l’assenza (21): 
Capuccini, Golova Nevsky, Guernelli, Libè, Manno, Mattioli, Meineri, Notari, Parisio, Pasini, Ra-
gni, Ziosi, Zironi. 

Dopo i rituali saluti e l’annuncio dei prossimi appuntamenti, tra cui il Congresso Distrettuale del 
18/19 giugno 2010 a Livorno, il Presidente Castelli ha chiesto di indicare la propria prefe-
renza per il vincitore della XXXIII edizione del premio Carlo Casalegno. Poi il Presidente ha ce-
duto la parola al prefetto Andrea Tarlazzi a proposito del 40° del nostro Club, il prossimo 29 
giugno, dove avremo l’onore di avere con noi il Governatore. Andrea così ci ha riferito che ci 
recheremo a Monte del Re vicino a Dozza Imolese, avendo la possibilità di avvalerci di un ap-
posito pullman, dove prenderemo un aperitivo nelle vestigia di un vecchio convento, ceneremo 
nel locale della vecchia chiesa sconsacrata e termineremo con un drink a bordo piscina allietati 
da musica dal vivo. 
 Al termine della conviviale c’è stato lo spoglio delle schede con la vittoria di Ferruccio De Bor-
toli e quindi è stato  introdotto dal Presidente il relatore della serata prof. Carlo Monaco, che 
quest’anno festeggia 50 anni di vita bolognese scanditi da 25 anni di insegnamento e 25 anni 
di aspettativa in qualità di amministratore pubblico dove la filosofia lo ha sempre accompagna-
to. 
Il prof. Monaco ha iniziato la sua dissertazione dicendo che 25 secoli di filosofia in Italia 
fanno dell’Italia il cuore del pensiero filosofico riconosciuto dalle riviste internazionali e spe-
cialmente anglosassoni. 
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La filosofia convenzionalmente è nata in Grecia nel VI sec.a.C. secondo la teoria più radicata. 
Il professore invece suggerisce una diversa e maggiormente fondata teoria secondo cui i greci 
hanno copiato da tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo omettendo di citare le fonti. 
La suddetta cleptomania greca ha toccato anche la sapienza italica come sostenuto da Gian 
Battista Vico. Infatti tra i grandi filosofi Empedocle è di Agrigento, Parmenide è di Elea un pae-
sino sotto Salerno e lo stesso Pitagora pur essendo nato a Samo ha svolto la sua attività di ri-
cerca a Crotone. Diversamente Platone si stabilì a Siracusa quando era già affermato. Parme-
nide si è distinto fondando la scuole eleatica, Pitagora divenendo l’ideatore dell’idea che la ma-
tematica è l’alfabeto dell’universo. 



 

Così diviene pacifica l’importanza fondamentale del contributo italiano per inventare e svilup-
pare la filosofia. 
Risulta altresì paradossale che quasi tutti gli altri grandi filosofi greci oggi sarebbero turchi. 
Vincenzo Cuoco verso la fine del 1700 ha scritto sia un saggio sulla rivoluzione napoletana del 

1790 sia il saggio “Platone in Italia”. 
Un falso storico è considerare i romani estranei 
alla cultura e specialmente alla filosofia quando la 
Res Publica Romana ha consegnato alla storia la 
più grande filosofia del diritto. Il lessico giuridico 
romano è divenuto patrimonio di tutti ed è noto 
che le categorie usate a livello globale apparten-
gono al Diritto Romano. 
Con la caduta dell’impero romano per 600 anni c’è 
una piena decadenza sintetizzata da Procopio di 
Cesarea con i suoi scritti a proposito della guerra 
greco-gotica dove una miseria incredibile 
dominava la scena. Infatti l’Italia venne spopolata, 
intere città sparirono e vi fu un arretramento 
culturale verso l’abisso. 
Nel 1200 in Italia rifiorì una rinascita prima 
economica e poi culturale coronata dalla nascita 
della scuola dei Glossatori a Bologna dove viene 
riscoperto il Diritto Romano. 

Nel 1450 alla caduta di Costantinopoli i suoi intellettuali fuggono tutti verso l’Italia dove ap-
prodano recando con sé i testi della produzione giuridica romana. Così fu reso possibile un de-
finitivo salto di qualità. 
I tedeschi che, tranne un breve periodo di colonizzazione romana terminato con la famosa di-
sfatta di Varo subita nella selva sotto l’impero di Augusto, ai tempi dell’Impero Romano conti-
nuarono ad amministrare la giustizia con la barbara ordalia rimanendo impermeabili 
all’insuperata legislazione romana e dovettero molti secoli dopo ricredersi. 
Mommsen infatti riscoprì il diritto romano coinvolgendo il mondo accademico tedesco 
nell’attività di ricerca e studio. 
La stampa di Gutenberg sulla differenza tra la filosofia di Aristotele e quella di Platone contri-
buisce al risveglio degli studi filosofici. 
In Italia e specialmente a Firenze nascono le scuole di neostoicismo, neoepicureismo e neopla-
tonismo. Tra i grandi dell’epoca Pico della Mirandola che aveva una precisa visione ontologica 
del diritto, Nicolò Macchiavelli che verrà copiato da Hobbes e Leonardo con i suoi pensieri filo-
sofici. 
A Catanzaro e Cosenza svolgono la loro attività di ricerca Bernardino Telesio, Gioacchino Da 
Fiore e Tommaso Campanella. Galileo Galilei insegnò filosofia a Firenze. 
Giordano Bruno intuì, superando Tolomeo, che l’universo è infinito e per questo finì al rogo. 
Inoltre il suddetto aveva già in testa la Teoria della Relatività. 
Con Copernico verrà definitivamente superata la visione tolemaica avvalendosi come 
escamotage della dimostrazione geometrica. 
Così l’intera produzione filosofica rinascimentale è italica. Sarà il clima della Controriforma e 
della dominazione spagnola sull’Italia, che portò alla morte di G. Bruno, a costringere l’attività 
filosofica a migrare verso altri paesi per sopravvivere. 
Nella logica europea la filosofia verrà a coincidere col metodo scientifico riducendo il suo ambi-
to di applicazione rispetto alla filosofia italiana molto più vasta e quindi migliore. 
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I nostri filosofi pur se considerati minori rispetto a Cartesio sono stati mirabili come nel caso di 
Gian Battista Vico, scoperto e divulgato da Croce e Gentile, che anticipò Hegel. 



 

Nell’Illuminismo a Milano opereranno Romagnoli, i fratelli Verri e Beccaria mentre a Napoli dis-
serteranno Pagano e Cirillo occupandosi tutti quanti di filosofia politica prima di Adam Smith. 
Carlo Cattaneo a Milano, Gioberti filosofo idealistico hegeliano e Antonio Rosmini detto il Gandi 
italiano che si interrogò sull’esistenza o meno di un essere perfetto, argomento inventato da 
Sant’Anselmo D’Aosta arcivescovo di Canterbury, tengono alta la bandiera italiana. 
Nella seconda metà del 1800 l’idealismo tedesco prese il sopravvento ma in Italia arrivò tardi. 
Carl Marx riunisce la 1^ internazionale comunista nel 1864 ma sarà solo nel 1930 che i sovie-
tici avrebbero pubblicato i suoi testi giovanili. Per Benedetto Croce, filo tedesco, il marxismo 
non può essere una filosofia politica destinata a cambiare il mondo ma al massimo una chiave 
di lettura per rileggere la storia passata. Diversamente Gentile, il più grande filosofo italiano 
del 900, che riprese i temi della filosofia italiana ed in particolare rinascimentale, ritenne il 
marxismo utile per esaltare il lavoratore come fusione di anima e corpo. 
La filosofa italiana avendo al centro della sua ricerca non problemi astratti ma i problemi della 
vita è considerata superiore dal mondo anglosassone. 
Rilanciare l’identità e la filosofia italiana sarebbe auspicabile. 
 
La relazione è stata ispirata dal Prof. Roberto Esposito di Napoli. uno dei massimi filosofi italia-
ni, che insegna Filosofia teoretica a Napoli e Firenze. 
E’ seguito un vivace dibattito con quesiti proposti da Quadrelli, Castagnoli e Zanardi. 
Così il Prof. Monaco ha esposto il desolante quadro della produzione filosofica attuale in Italia. 
Il sapere specialistico ha preso il sopravvento in tutti i campi così o il filosofo è generico o è 
specialistico solo in taluni campi. Dove non arrivano gli specialisti arrivano i filosofi ma la filo-
sofia cessa di essere un sapere scientifico per assimilarsi alla religione. 
L’unico punto di riferimento odierno è la filosofia inglese con la sua analisi logico-linguistica. 

(collaborazione di Federico Presenti) 
 

Riunione dell’:...........................................................................11/05/2011 
Sede:.........................................................................NH Bologna de la Gare 
Presidente: ...........................................................................Angelo Castelli 
Relatore:.....................................................................  Ing. Daniele Verdilio 
Tema:……………………..” Energie rinnovabili: il fotovoltaico e i suoi sviluppi.” 

Presenti: 
Soci ordinari (18): 
Amati, Angiolini, Castelli, Cavazzuti, Corlaita, Donati, Freddi, Golova Nevsky, Luzzana, Martuz-
zi, Mattioli, Nessi, Notari, Parisio, Prandi, Presenti, Urbinati, Vicini G. 
Roractiani presenti (1): 
Marco Malpezzi (Rtc Bologna Nord). 
Consorti (1): 

Nessi. 

Ospiti della Presidenza (1): 

Ing. Daniele Verdilio (Relatore). 
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Soci presso altri Club (1): 



 

Notari (R.C. de Paris Academies, 09/05/2011). 

Altri ospiti (2): 
Ing. Gianni Borelli e ing. Maurizio Campanelli (ospiti del Relatore). 
Hanno giustificato l’assenza (18): 
Bassi, Bertozzi, Caldari, Carano, Castagnoli, D’Cunha, Fava, Guerra, Magagnoli, Manno, Meine-
ri, Orlandi, Pasini, Quadrelli, Ragni, Tarlazzi, Ziosi, Zironi. 

Dopo i rituali saluti e l’annuncio dei prossimi appuntamenti, da segnalare l’annullamento della 
riunione del 1giugno, il Presidente Castelli, al termine della conviviale ha presentato l’Ing. 
Daniele Verdilio, system & software manager nella società BECAR s.r.l. (gruppo Beghelli 
SPA) attiva nel settore della ricerca e sviluppo di prodotti innovativi dove i settori applicativi di 
maggior rilievo seguiti dal relatore sono: safety & security system, sistemi per il risparmio e-
nergetico e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

L’ingegnere così ha incominciato la sua presentazione osservando che il fenomeno fotovoltaico 
venne osservato nel 1839 da Becquerel ma la teoria fisica della conversione diretta della luce 
in energia elettrica venne descritta da A. Einstein nel 1905.  

Quando una radiazione elettromagnetica investe un materiale può, in certe condizioni, cedere 
energia agli elettroni più esterni degli atomi di materiale e, se questa è sufficiente, l’elettrone 
risulta libero di allontanarsi dall’atomo di origine. Questo fenomeno, se adeguatamente sfrut-
tato, può generare la produzione di energia elettrica. 

La prima cella fotovoltaica venne creata nel 1883 da Fritts ed aveva un’efficienza pari all’1% e 
sarà solo nel 1954 nei Bell Laboraratories che verrà sviluppata quella moderna avvalendosi di 
un wafer di silicio, elemento presente in abbondanza poiché costituisce il 28% della crosta ter-
restre. 

La cella fotovoltaica può essere monocristallina o policristallina con una durata di 25-35 anni, 
un degrado dell’1% all’anno ed un’ottima 
affidabilità. 

Alla cella fotovoltaica tradizionale si sono in 
seguito affiancati i pannelli a film sottile costituiti 
da silicio amorfo, CdTe (Tellururo di cadmio), 
GIGS (Copper Indium Gallium Selenide) e CIS 
(Copper Indium Selenide). 

L’efficienza di conversione della luce solare di un 
cella in silicio dipende dalla tecnologia costruttiva 
adoperata così avremo che quella a singola 
giunzione a fronte di un valore teorico del 33% in 
laboratorio raggiunge il 27% mentre prodotta 
industrialmente si ferma al 20% quando con una 
cella multigiunzione, dotata di tecnologia cristallina ad altissima purezza, si raggiungono 
rispettivamente i tre valori di 68%, 42% e 38%. 

Le celle multigiunzione hanno determinato il definitivo salto di qualità perché riuscendo a man-
tenersi efficienti fino al valore limite dell’energia irradiata da ben 1500 soli consentono di 
proiettarsi verso i pannelli solari ad alta concentrazione. 

Da tenere presente che le celle a singola giunzione al superamento dell’energia di 1 o 2 soli, il 
loro limite intrinseco, si surriscaldano riducendo l’efficienza di conversione. 

 5

Le nuove direzioni di ricerca verso celle organiche, polimeriche o DYE ancora non hanno porta-
to a risultati apprezzabili. 



 

Un impianto fotovoltaico per uso domestico durante il giorno produrrà energia in eccesso che 
verrà ceduta alla rete. 

Il fabbisogno medio di energia elettrica di una famiglia italiana è pari a 3000 kwh/anno pari al 
massimo al 10 % dei consumi totali comprendenti anche il riscaldamento e l’acqua calda sani-
taria. A Bologna occorreranno pannelli per 3 Kwp per coprire il fabbisogno pari a 24 mq nel 
caso di pannelli con efficienza del 16%, impianto di conversione con efficienza del 80% ed in-
stallazione fissa con orientamento ottimale a sud e 30° di inclinazione. 

Il costo dei pannelli fotovoltaici e degli inverter cala costantemente. 

Una soluzione interessante per aumentare l’autosufficienza energetica delle famiglie è di ap-
porre sotto al pannello solare una serpentina creando così dei pannelli ibridi che consentano 
inoltre di riscaldare l’acqua per uso sanitario. 

Passando ai progetti su scala europea il più rilevante è Desertec, un progetto di una rete di 
centrali elettriche ed infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica a lunga distanza fi-
nalizzate alla distribuzione in Europa di energia prodotta da fonti rinnovabili, proposto dalla 
fondazione Desertec insieme a un consorzio costituito da un insieme di imprese europee tra 
cui le italiane Terna e Enel Green Power. 

Gli Stati Uniti non sono da meno avendo in casa vasti deserti da destinare ad enormi parchi fo-
tovoltaici su cui stanno investendo pesantemente. 

I pannelli a concentrazione hanno una concentrazione ottica, tramite specchi o lenti, da da 
500 a 1500 volte, celle a tripla giunzione con efficienza di conversione del 40% a 900 soli ed 
un inseguitore biassiale che ottimizza la resa. Risulta così, a parità di energia prodotta, neces-
saria una minore superficie ed il terreno impegnato minimamente dal palo dell’inseguitore 
biassiale può esse destinato ad altri scopi quali pascolo e coltivazioni all’altezza del suolo cura-
bili quando l’impianto è a mezzogiorno. 

I pannelli a concentrazione sono riciclabili al 97% riducendo il costo di produzione dei succes-
sivi. 

Tutti i pannelli sono testati per l’impatto da grandine e devono essere calpestabili reggendo un 
peso di 540 kg/mq.  

Occorrerà creare un rete elettrica intelligente dotata di smart grid perché le energie rinnovabili 
sono fonti di generazione distribuita ed imprevedibile. 

E’ seguito un vivace dibattito con quesiti proposti da Castelli, Presenti, Donati, Freddi, 
Luzzana, Amati, Urbinati. Sul conto energia è stato confermato che grazie allo sviluppo 
tecnologico dal 2016 l’acquisizione degli impianti diverrà sostenibile, rendendo energicamente 
autonomo chi li installerà, anche senza sovvenzioni statali. Attualmente esiste una competizio-
ne tra le incentivazioni statali che determineranno prima o poi la necessità di standard e nor-
mative internazionali. 

E’ stato fatto un accenno all’eolico domestico da affiancare agli impianti solari per determinare 
maggiore stabilità di produzione nelle 24h. L’eolico ha grandi prospettive in particolare nel 
nord Europa. 

Andiamo verso un mondo dove tutti i consumatori diverranno produttori diffusi di energia elet-
trica 

(collaborazione di Federico Presenti) 
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PROSSIMAMENTE… AL BOLOGNA NORD 

Mercoledì 18 maggio – NH de la Gare 
Relatori: dott. Giuseppe Maria Mioni e dott. Marco Poli 

“Il Risorgimento a Bologna” 

Ricostruire la storia dei personaggi noti e meno noti che hanno partecipato al Risorgimento 
bolognese, e che spesso conosciamo e citiamo solo come nomi di vie o piazze della città. Da 
questa idea, in occasione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, è nato il libro “Il Risorgimen-
to a Bologna. I personaggi dell'Unità d'Italia intorno alle Due Torri” dello storico Marco Poli, 
che ne è curatore insieme a Giuseppe Maria Mioni. 
Il volume traccia i cenni biografici di tutti i personaggi, bolognesi e non, ricordati nella topo-
nomastica della città, e ospita saggi di approfondimento su aspetti e figure significative del Ri-
sorgimento bolognese: il sacerdote liberale Ugo Bassi, il garibaldino popolano Angelo Masini, 
l'ufficiale sabaudo e poi importante uomo politico Marco Minghetti. Inoltre, per citare solo al-
cuni dei capitoli del testo, le ordinanze più curiose emanate nella Bologna papalina del 1815-
1827, e un saggio sul campo trincerato costruito nel 1860 per circondare la città, che aveva la 
sua struttura più importante nella Testa di Ponte di Casalecchio e che fu cruciale per l'afferma-
zione di Bologna come nodo delle comunicazioni di rilievo nazionale. 
MARCO POLI, già ospite relatore al nostro Club, da oltre trent’anni si occupa di storia bolo-
gnese, tema sul quale è stato autore e curatore di oltre cento pubblicazioni. È stato consigliere 
comunale a Bologna dal 1980 al 1995, e Segretario Generale della Fondazione del Monte dal 
1994 al 2006. Dal 1998 collabora stabilmente con Il Resto del Carlino per rubriche a sfondo 
storico. Nel 2004 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica dal Presi-
dente Ciampi. 

Mercoledì 25 maggio – Sede via S. Stefano 
Relatore: dott. Aurore Martignoni 
“Non tutti i Mali vengono per nuocere” 

Il titolo dato all’argomento della serata è volutamente scherzoso ma anticipa un reportage con 
una finalità encomiabile. 
La dott. Aurore Martignoni è nata in Belgio da famiglia italiana e si è laureata in giorna-
lismo audiovisivo all'Università di Bruxelles. La passione per l’immagine si è subito trasfor-
mata in una dote pratica con cui ha arricchito il proprio lavoro di fotografa professionale 
indipendente. Vive a Bologna e lavora in tutto il mondo. 
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La relatrice parlerà dell’esperienza di partecipazione ad un Charity Rally denominato “Do-
gon Challenge” Italia - Mali: per raggiungere la Savana attraverso asfalto, pietraie, sab-
bia, piste di terra nel West Africa, con un mezzo semplice (che sia un’auto anche nuova o 
al massimo 15 anni di vita, ma con potenza massima 70 cv. oppure una moto con mas-
simo 650 cc. ). 
L'obiettivo era raggiungere in 15 giorni il Savana Finish Party a Bamako, per portare aiuto 
all'Associazione Abareka Nandrèe, tramite la vendita ad un’asta o la donazione in favore 
dell’Associazione dei poderosi veicoli e delle quote di beneficenza che ogni equipaggio a-
veva raccolto per supportare i progetti della ONLUS. 

Mercoledì 1 giugno 
Riunione annullata (5° mercoledì del mese) 

 

Mercoledì 8 giugno – ore 18,30 – Aula di S. Lucia 
“Premio ai migliori laureati dell’ Università di Bologna” 

La consegna del Premio Rotary “Guido Polucci” ai migliori laureati della Università di Bolo-
gna, avverrà solennemente, come ogni anno, nell’Aula absidale di S. Lucia per la sua ventune-
esima edizione, alla presenza delle autorità rotariane, delle autorità dell’Alma Mater e di am-
ministratori pubblici bolognesi. 
Dopo la premiazione i presenti sono invitati ad un buffet nei locali attigui del Liceo Galvani. 

 

Mercoledì 29 giugno  
“Celebrazione del 40° del nostro Club” 

 

Il 29 giugno prossimo il nostro Club compirà i suoi primi 40 anni. E’ un traguar-
do molto importante; è giusto, quindi, che la sua famiglia e cioè tutti i suoi Soci 
siano a lui vicini celebrando questa ricorrenza. 
Affinché una festa abbia successo occorre che si realizzino due importanti componenti e 
che fra loro di integrino: una grande ed entusiastica partecipazione ed un’organizzazione 
attenta, discreta e, con un po’ di presunzione, raffinata e coinvolgente. 
La prima condizione è quindi un’adesione di massa dei Soci e dei loro familiari; ogni Socio 
deve vivere questo evento come un fatto irripetibile e quindi da non mancare. 
L’importanza della partecipazione è anche dettata dal fatto che saranno presenti alla sera-
ta importanti invitati rotariani e non, con la presenza anche dei giovani del Rotaract. 
Ospiti rotariani saranno, infatti, l’attuale Governatore Distrettuale e Signora, nonché 
tutti i Presidenti e Consorti dei Rotary Felsinei. 
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Del mondo non rotariano saranno ospiti del Club il Prof. Sante Tura (anche se per la verità 
rotariano di vecchia data) questa volta però nella sua veste di Presidente dell’Associazione  
BolognAil, ed il Consigliere Dott. Aldo Cecilia Loiacono e Consorte. 



 

Durante la serata, che vedrà anche il passaggio delle consegne, infatti, si vivrà un 
momento importante e coinvolgente: la consegna da parte del nostro Presidente Castelli di 
un’importante somma a BolognAil, quale contributo per l’acquisto di una macchina Pla-
smair, sistema mobile di decontaminazione dell'aria per la distruzione dei micro-organismi 
nell'aria: batteri, funghi e virus, destinata a proteggere i pazienti immuno-depressi da con-
taminazioni aereotrasportati  
La festa sarà, quindi, anche un modo concreto di essere vicini a chi ha bisogno di atten-
zioni e cure. 
Ritornando all’organizzazione e per garantire un numero importante di partecipanti si è 
pensato di predisporre un servizio navetta garantito da un autobus che, con parten-
za e ritorno in Largo Cardinal Lercaro, porterà e riporterà i Soci che penseranno utile fruire 
di questo servizio. 
Non dimentichiamoci, quindi, di contattare la segreteria per la prenotazione di questo ser-
vizio: il viaggio sarà già un modo di accendere il motore dell’allegria che dovrà essere il 
motivo caratterizzante l’intera serata. 
E a questo punto siamo arrivati alla festa vera e propria. 
Prima di entrare nel vivo della festa, un doveroso cenno al luogo in cui potremo festeggia-
re i 40 anni del nostro Club. 
La festa si terrà al Ristorante “Monte del Re”, a Dozza Imolese: un antico monastero 
perfettamente restaurato, edificato su una collina all’interno di un parco con alberi secolari 
e che si affaccia sulle dolci colline dell’Imolese. 
Una splendida cornice per una serata che ha l’ambizione di voler essere ricordata come 
fantastica. 
Dopo un elegante aperitivo nel parco, la cena avrà luogo all’interno del complesso avendo 
pensato un menù sfizioso e raffinato. 
La cena sarà accompagnata da un sottofondo di musica dal vivo, e durante la cena è stata 
prevista una riffa con bei premi, con il ricavato della quale ancora una volta il nostro Club 
vorrà dimostrare la sua convinta intenzione di voler essere vicino a chi nel mondo è meno 
fortunato ed ha bisogno. 
Il ricavato sarà così devoluto al progetto rotariano “Sorella Acqua”. 
Al termine della cena quale cosa migliore che lasciarsi cullare dal tepore serale a bordo pi-
scina, dove tra un caffè e un amaro gustare un accompagnamento musicale Anni ’60? 
Ecco in sintesi come si è pensato di festeggiare il 40° compleanno del nostro Club. 
Non ci resta che aderire, tramite la segreteria, tutti compatti e darci quindi appuntamento 
per il 29 Giugno al Ristorante “Monte del Re” a Dozza Imolese dalle ore 20,00…. in poi. 

(collaborazione di S. Caldari e A. Tarlazzi) 
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APPUNTAMENTO AL CONGRESSO DISTRETTUALE 
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ROTARY CLUB BOLOGNA 
Martedì 17 maggio – ore 13,00 – Circolo della Caccia, con familiari e ospiti – Dott. Maurizio 
Millo, Presidente Tribunale dei Minori: “Diritto alla bigenitorialità ed affidamento condiviso dei fi-
gli”. 

Martedì 24 maggio – ore 20,15 – Circolo della Caccia, con familiari e ospiti – Dott. Nicola Ga-
briele: “Cuore, bombe, pugnale; gli Arditi 1918: commemorazione della battaglia del Piave” 

ROTARY CLUB BOLOGNA EST 
Giovedì 19 maggio – riunione annullata e sostituita da 

Sabato 21 maggio – Gita del Club a Forlì per la visita alla mostra “Melozzo da Forlì”. 

Giovedì 26 maggio – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Dott. Marco Poli: “Il 
150° dell’Unità d’Italia con particolare riferimento alle vicende bolognesi”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
12 - 15 maggio – viaggio a Strasburgo – Club contatto. 

Lunedì 23 maggio – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Interclub con R.C. Bo-
logna Galvani - Comm. Giovanni Pelagalli, Direttore del Museo della Comunicazione e del 
Multimediale: “Mille voci… Mille suoni”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA SUD 
Martedì 17 maggio – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Incontro con S.E. 
Dott. Angelo Tranfaglia, Prefetto di Bologna. 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 18 maggio - ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Dott. Massimo 
Tammaro: “Il gioco di squadra. 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 16 maggio – ore 16,30 – Certosa di Bologna e “caminetto”, con familiari e ospiti – 
Visita guidata ai Monumenti della Certosa, guida il dott. Roberto Martorelli. 

Lunedì 23 maggio – riunione soppressa – 5° lunedì del mese. 
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ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 17 maggio – riunione sostituita dalla gita di 

Sabato 21 maggio – Gita a Trento alle Cantine Ferrari e al MART di Rovereto per la mostra “La 
rivoluzione dello sguardo. Capolavori impressionisti e post-impressionisti dal Musée d’Orsay”. 

Martedì 24 maggio – ore 20,15 – Pian di Macina, Ristorante Carosello, con familiari e ospiti – 
Invito a cena con delitto. 

ROTARY CLUB BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 23 maggio – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Interclub con R.C. Bo-
logna Ovest Guglielmo Marconi - Comm. Giovanni Pelagalli, Direttore del Museo della Co-
municazione e del Multimediale: “Mille voci… Mille suoni”. 

 

 

 

 
 
 
Tomaso Freddi ............................................21 maggio 
Alessandro Orlandi ......................................26 maggio 
 
 

 

 12


	RAY KLINGINSMITH
	VINICIO FERRACCI 
	PAOLO MALPEZZI
	ANGELO CASTELLI
	Presidente Internazionale
	Governatore Distretto 
	Assistente Governatore 
	Presidente
	“IMPEGNAMOCI  NELLA   COMUNITA’  –   UNIAMO  I   CONTINENTI”
	APPUNTAMENTI ROTARIANI
	PROSSIMAMENTE… AL BOLOGNA NORD
	Mercoledì 18 maggio – NH de la Gare
	Mercoledì 25 maggio – Sede via S. Stefano
	Mercoledì 1 giugno
	Mercoledì 8 giugno – ore 18,30 – Aula di S. Lucia
	Mercoledì 29 giugno 
	ROTARY CLUB BOLOGNA
	ROTARY CLUB BOLOGNA EST
	ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI
	ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI
	ROTARY CLUB BOLOGNA GALVANI




