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Welcome to NEW ORLEANS 
Più di 18.500 soci della famiglia del Rotary, 
che rappresentano 151 Paesi e aree geografi-
che, hanno preso parte al Congresso Interna-
zionale 2011. A loro è stato chiesto di rad-
doppiare i loro sforzi per l'eradicazione della 
polio e di abbracciare l'umanità pensando a 
nuovi modi per affrontare le sfide di oggi.  

Il nostro Distretto è stato premiato per la i-
scrizione del gruppo più numeroso di soci e 
familiari guidati dal Governatore Ferracci. 
I soci partecipanti del nostro Club, Castagnoli 
e Magagnoli, nella conviviale del 15 giugno, 
racconteranno le impressioni e le esperienze 
di questa grande convention mondiale. 

LE PROSSIME RIUNIONI 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO  
RIUNIONE ANNULLATA  

PER RICORRENZA DI 5 MERCOLEDÌ NEL MESE 

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

AULA ABSIDALE 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 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

SEDE, VIA S. STEFANO 43 
I soci Castagnoli e Magagnoli 

“IL CONGRESSO INTERNAZIONALE DEL ROTARY 
A NEW ORLEANS” 

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

SEDE, VIA S. STEFANO 43 
Il socio Claudio Pasini 

“LO STATO DELLE INFRASTRUTTURE IN ITALIA: 
CRITICITÀ, PRIORITÀ E POTENZIALITÀ” 

 

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



 

Riunione del: ............................................................................18/05/2011 
Sede:........................................................................ NH Bologna de la Gare 
Presidente: ..........................................................................  Angelo Castelli 
Relatori:.....................................  Dott. Giuseppe M. Mioni, dott. Marco Poli 
Tema:.............................................................. “Il Risorgimento a Bologna” 

Presenti: 
Soci ordinari (23): 
Bassi, Bottonelli, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Cavazzuti, Corlaita, Donati, Freddi, Guernelli, 
Guerra, Manno, Martuzzi, Meineri, Notari, Pasini, Prandi, Quadrelli, Tarlazzi, Urbinati, Vicini G., 
Zanardi, Ziosi. 
Consorti (2): 
Bottonelli, Castelli. 
Ospiti di Soci (3): 
Sig.a Laura Donati (di Donati), prof.ssa Carla Comellini (di Guernelli), sig.a Maria Laura Brigno-
le Linares (di Meineri). 
Ospiti della Presidenza (2): 
Dott. Giuseppe Maria Mioni, dott. Marco Poli (Relatori). 
Soci presso altri Club (2): 
Meineri (R.C. Trieste Nord, 20/04/2011), Castagnoli (R.C. Bologna Galvani, 02/05/2011). 
Hanno preannunciato l’assenza (15): 
Amati, Angiolini, Caldari, Carano, D’Cunha, Golova Nevsky, Libè, Magagnoli, Mattioli, Nessi, Or-
landi, Presenti, Ragni, Vicini R., Zironi. 

Dopo la consueta presentazione dei relatori e prima di dare loro la parola, il Presidente Castelli 
rivolge a tutti gli amici il saluto da New Orleans, dalla Rotary International Convention, 
giunto via sms da parte del Segretario Magagnoli. 

Il microfono passa quindi a Giuseppe Maria Mioni, che ricorda quando, da Presidente del 
Quartiere Santo Stefano, si chiese come celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia a Bologna. 
Nacque così l’idea del volume “Il Risorgimento a Bologna”, con il quale si è inteso creare 
un’opera di impianto storico, ma al contempo piacevole e discorsiva. 
La struttura del libro è stata suggerita dai 107 nomi (per le mere statistiche: 47 bolognesi o 
dei paesi della Pianura a noi immediatamente vicina) di strade e piazze bolognesi legate 
appunto al Risorgimento: per citarne solo alcuni, in rigoroso ordine alfabetico, Audinot, (U-
go) Bassi, Berti Pichat, Boldrini, Bovi Campeggi, Ercolani, Filopanti, Gozzadini, Ma-
si, Masini, Minghetti, Pepoli, Petroni, Pietramellara, Ranuzzi, Rizzoli, Silvani, Tana-
ri, Vicini, Zamboni, Zanolini…: tutti, indistintamente, hanno avuto un ruolo decisivo 
nell’adesione di Bologna all’Unità d’Italia. 
E poi, naturalmente, Cavour – Mazzini – Garibaldi, D’Azeglio, Bixio, i fratelli Cairoli, 
Cattaneo, Cipriani, Farini, Grabinski, Guerrazzi, … Saffi, e ancora Indipendenza, 
Marsala, Mentana, Mille, Risorgimento, VIII Agosto.  
Non trovando sponsorizzazioni, il volume è stato autofinanziato. In un secondo tempo, è stato 
venduto in edicola come allegato a “il Resto del Carlino”, con uno straordinario successo di co-
pie vendute, paragonato a tutti gli altri allegati del quotidiano cittadino. 
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Con un excursus sulla storia di un’Italia ancora lontana dal concetto di “Nazione”, Mioni arriva 
(velocemente) agli anni del Risorgimento, e non esita ad affiancare la figura di Camillo Ben-
so, conte di Cavour, a quella degli altri due statisti europei a lui contemporanei, William 
Gladstone e Otto von Bismarck, riconoscendo al Nostro un genio ed una visione eccezio-



 

nali: se ancora oggi l’Italia siede ai “grandi tavoli”, ai vari G (8, 20 e via enumerando) lo deve 
al grande Statista torinese.  

Prende quindi la parola Marco Poli, che ricorda come già alla fine del 1700, con l’arrivo di 
Napoleone e delle sue truppe, a Bologna si manifestasse una forte volontà di lasciare quello 
Stato Pontificio al quale apparteneva ormai dal 1274, ceduta da Rodolfo I d’Asburgo insieme 
alle Romagne, per scongiurare una scomunica. 
Se anche Bologna arrivò ad essere la seconda città, dopo Roma, per popolazione, il non aver 
avuto lo sviluppo delle Signorie ne ha causato la profonda differenza con Modena, Ferrara, 
Parma – Piacenza, la stessa Rimini, e ancora, subito oltre quelli che solo dopo sarebbero stati 
confini regionali, Mantova e Urbino, per non parlare della vicina Toscana.  
Nel 1794, con Luigi Carlo Farini e Giovan Battista de Rolandis, si ha un primo moto di 
insurrezione. Recepiti gli ideali dell’Illuminismo, i nostri  tentarono di far insorgere la popola-
zione, con l’obiettivo di giungere ad una svolta sociale, politica ed economica. Bologna, in quei 
decenni, non godeva affatto di floridezza, anzi. Ma non si andò oltre una diffusione di volanti-
ni, e non vi fu l’adesione popolare invocata. I fautori della (tentata) insurrezione in un primo 
tempo ripararono in Toscana, ma poi furono arrestati; Farini morì suicida in carcere, de Rolan-
dis fu giustiziato. 
Dopo un avvicendarsi tra Francesi e Austriaci, nel giugno del 1800 le truppe di Napoleone 
entrano in Bologna. Con la prima caduta del grande Còrso, nel 1814 rientrano gli Au-
striaci. 
Nel 1816, a seguito del Congresso di Vienna, Bologna torna a far parte dello Stato Pontifi-
cio. Poi ci sarà ancora un alternarsi tra la Roma papalina e gli Austriaci negli anni dal 1831 al 
1836. 
Decisive vicende nel resto d’Italia (sempre definita tale per convenzione, perché la Nazione I-
talia ancora non esiste), come la Repubblica Romana del 1849, vedono protagonisti tra gli 
altri i Bolognesi Angelo Masini, Pietro Pietramellara, Carlo Berti Pichat, Paolo Bovi 
Campeggi. Ormai il seme è gettato. 

L’11 e 12 marzo 1860 il plebiscito popolare sancisce l’annessione di Bologna al re-
gno di Sardegna. 
A conclusione del suo discorso, il dott. Poli ha evidenziato la coincidenza di date singolari: 
dal 1° al 4 maggio 1860, sia Vittorio Emanuele II che Cavour, con alcuni ministri,  sono in 
visita ufficiale a Bologna; il 5 maggio, Garibaldi salpa da Quarto alla volta del Meridione. 
E’ più che ragionevole pensare che decisioni fondamentali per il futuro dell’Italia tutta siano 
state prese, in quei giorni cruciali, proprio nella nostra città! 

L’applauso finale dei presenti ha testimoniato l’interesse suscitato dal resoconto dei relatori, 
che hanno ulteriormente approfondito il tema rispondendo agli interventi di Castagnoli e 
Quadrelli. 
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Riunione del: ............................................................................25/05/2011 
Sede:..................................................................Sede, via Santo Stefano 43 
Presidente: ...........................................................................Angelo Castelli 
Relatrice: .........................................................  Dott.ssa Aurore Martignoni 
Tema:……………………………………....”Non tutti i Mali vengono per nuocere” 

Presenti: 
Soci ordinari (15): 
Angiolini, Borsari, Bottonelli, Carano, Castelli, Cavazzuti, Corlaita, de Capoa, Fabbri, Golova 
Nevsky, Guerra, Martuzzi, Notari, Presenti, Ziosi. 
Roractiani presenti (1): 
Marco Malpezzi (Rtc Bologna Nord). 
Consorti (1): 

Castelli. 

Ospiti della Presidenza (1): 

Dott.ssa Aurore Martignoni (Relatrice). 

Hanno giustificato l’assenza (19): 
Amati, Caldari, Capuccini, Castagnoli, D’Cunha, Freddi, Libè, Magagnoli, Manno, Mattioli, Mei-
neri, Orlandi, Pasini, Prandi, Quadrelli, Ragni, Vicini G., Vicini R., Zironi. 

Dopo i rituali saluti e l’annuncio dei prossimi appuntamenti, il Presidente Castelli, al termine 
della conviviale ha presentato la dott.ssa Aurore Martignoni nata in Belgio da famiglia ita-
liana e laureata in giornalismo audiovisivo all'Università di Bruxelles. La passione per 
l’immagine si è subito trasformata in una dote pratica con cui ha arricchito il proprio lavoro 
di fotografa professionale indipendente. Vive a Bologna e lavora in tutto il mondo. 

L’argomento della serata ha un titolo volutamente scherzoso ma presenta un reportage con 
una finalità encomiabile. 
La relatrice ha parlato dell’esperienza di partecipazione ad un Charity Rally denominato 
“Dogon Challenge” Italia - Mali: per 
raggiungere la Savana attraverso 
asfalto, pietraie, sabbia, 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 massimo 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 aveva raccolto per supportare i progetti della ONLUS. 



 
Aurore ha iniziato la sua presentazione confidando la propria ansia di fronte alla serietà 
dell’ambiente del Rotary, ma presto si è sciolta con parole ed immagini che raccontavano la 
sua esperienza. 
Ora vive stabilmente a Bologna dove infine si è sentimentalmente legata. 
La ragione della sua scelta professionale è legata alla sfida con se stessa di intraprendere una 
strada molto gratificante ma al contempo dura. 
La professione del fotografo non è in via di estinzione ma in evoluzione e necessita essere più 
creativi e commerciali. 

Il titolo della relazione è frutto dell’originaria volontà a livello di gruppo di condividere una stu-
penda nuova esperienza avente per scopo sia il finanziamento di una scuola in Mali sia la pro-
mozione di se stessi attraverso la crescita della visibilità a livello professionale. 

Così individuato nel “Dogon Challenge” Italia-Mali il viaggio sono incominciati i preparativi per 
affrontare un rally nel deserto che avrebbe impegnato due settimane. 

Per prima cosa venne acquistata una Fiat Punto 
del 1997 poi dipinta col lumen per renderla vi-
sibile anche di notte e farne un’opera di arte. 
Seguono varie aste di beneficenza tra tutti gli 
amici per raccogliere fondi. Finalmente arriva il 
primo sponsor che rompe il ghiaccio e fa da 
apripista a tutti gli altri. 

Infine si parte e tutti noi rotariani vediamo 
scorrere sullo schermo le stupende istantanee 
di Aurore che raccontano il viaggio. 

Partenza da Lainate, prima tappa di 2000 km, 
Montecarlo, l’attraversamento della Spagna, il traghetto per il Marocco, Marrakesh, Tarfaya, la 
Mauritania con il suo cimitero di navi spiaggiate, il Senegal e infine il Mali e l’arrivo nella scuola 
per cui sono stati raccolti i fondi. 

La Fiat Punto viene lasciata sul posto insieme a ricambi stimati per 5 anni di vita utile perché 
fosse venduta per raccogliere ulteriori fondi. 

Nel corso del viaggio diplomazia e pragmatismo hanno aiutato nel confrontarsi con le autorità 
locali specialmente quando al primo posto di frontiera tra Mauritania e Mali un finto doganiere 
produce un falso documento autenticato per il passaggio dell’autovettura e dei passeggeri. Co-
sì alla frontiera del Mali il gruppo viene accusato di traffico di auto rubate e a tutti vengono ri-
tirati i passaporti. Soltanto dopo quattro giorni e tre notti verranno rilasciati e potranno riparti-
re con la Fiat Punto. 

Infine Aurore si è trattenuta un’ulteriore settimana in Mali, ospite di una famiglia locale, per 
osservare come vivono. 

E’ seguito un vivace dibattito con quesiti proposti da Castelli e consorte, Carano, Botto-
nelli, De Capoa , Martuzzi, Cavazzuti e Presenti. 

Così abbiamo scoperto che seguendo l’unica strada asfaltata in mezzo al deserto, ignorando le 
piste in terra battuta, con l’ausilio di bussola e mappe cartacee non si sono mai persi. In com-
penso in mezzo al deserto, senza auto in vista per km, hanno preso un multa per non aver da-
to la precedenza. 

Infine De Capoa ha ricordato a tutti i presenti che l’Africa è un continente immenso ed in 
cammino che nel 2010 è cresciuto del 7% complessivamente e dove l’Angola si è distinto con 
una crescita invidiabile del 24 %. 
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PROSSIMAMENTE… AL BOLOGNA NORD 

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 Paolucci” ai migliori laureati della Università di Bo-
logna, avverrà solennemente, come ogni anno, nell’Aula absidale di S. Lucia per la sua ventu-
nesima edizione, alla presenza delle autorità rotariane, delle autorità dell’Alma Mater e di am-
ministratori pubblici bolognesi. 

Quest’anno sono 23 i premiati nelle diverse discipline di ciascuna delle Facoltà Universitarie nel 
corso dell’Anno Accademico appena concluso, individuati con una formula, che nella sua sem-
plicità e trasparenza è un esempio di meritocrazia. 
Dopo la premiazione i presenti sono invitati ad un buffet nei locali attigui del Liceo Galvani. 

Mercoledì 15 giugno – Sede via S. Stefano 
Relatori: i soci Castagnoli e Magagnoli 

“Il congresso internazionale del Rotary a New Orleans” 

Più di 18.500 soci della famiglia del Rotary, che rappresentano 151 Paesi e aree geografi-
che, hanno preso parte al Congresso 2011. A loro è stato chiesto di raddoppiare i loro 
sforzi per l'eradicazione della polio e di abbracciare l'umanità pensando a nuovi modi per 
affrontare le sfide di oggi.  
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Il Presidente del RI Ray Klinginsmith ha detto che tra i punti salienti del suo mandato 
ci sono l'assistenza regionale per distretti e club attraverso la nuova figura del Coordinato-
re Rotary e Coordinatore Immagine pubblica del Rotary, lo sviluppo di un rapporto più pro-
duttivo con i Gruppi d'azione rotariana, la definizione di dimensioni più uniformi per i di-
stretti del Rotary, e il migliore processo di selezione e formazione dei governatori distret-
tuali.  

Il Presidente ha inoltre affermato "Quest'anno è stato un buon anno per il Rotary",. "Mai 
prima c'è stato un momento più emozionante per essere Rotariani, mentre ci avviciniamo 
a realizzare la fine della polio. Si stima che i nostri progetti di servizio in tutto il mondo 
forniranno investimenti locali di circa 1 miliardo di dollari ogni anno, e i programmi per i 
giovani sono i migliori al mondo. E la nostra Fondazione Rotary continua a rafforzarsi 
sempre più". 

Il Presidente eletto Kalyan Banerjee ha esposto i suoi piani per il prossimo anno e ha 
spiegato le tre enfasi - famiglia, continuità e cambiamento - che dovrebbero guidare i soci 
all'insegna del Tema RI 2011-2012, Conosci te stesso per abbracciare l'umanità .  

Con parole ed immagini i soci del nostro Club, Giuseppe Castagnoli (Governatore desi-
gnato) e Mauro Magagnoli (segretario del Club), racconteranno gli eventi, i discorsi, le 
esibizioni di personaggi famosi, gli incontri con tanti rotariani, nonché le emozioni suscitate 
loro dai quattro giorni vissuti alla Convention ed a New Orleans. 

Mercoledì 22 giugno – Sede via S. Stefano 
Relatore: il socio Claudio Pasini 

“Lo stato delle infrastrutture in Italia: criticità, priorità e potenzialità” 

 

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. 
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Ospiti rotariani saranno, infatti, l’attuale Governatore Distrettuale e Signora, nonché 
tutti i Presidenti e Consorti dei Rotary Felsinei. 

http://www.rotary.org/it/MediaAndNews/News/Pages/110117_IA11_theme.aspx


 

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 FELSINEI 
Mercoledì 8 giugno – ore 18,30 – Aula Absidale di Santa Lucia – Interclub del Gruppo Felsi-
neo – XXI Premio Rotary “Guido paolucci” ai migliori laureati dell’Alma Mater Studio-
rum – Università di Bologna – Anno Accademico 2009/2010. Al termine della Cerimonia, 
buffet presso i locali del Liceo Galvani. 

ROTARY CLUB BOLOGNA 
Martedì 31 maggio – riunione annullata. 

Martedì 14 giugno – ore 20,15 – Circolo della Caccia, con familiari e ospiti – Col. Alfonso 
Manzo: “Non sempre l’abito fa il monaco… Non aprite quella porta agli sconosciuti”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA EST 
Giovedì 2 giugno – riunione annullata per festività. 

Giovedì 9 giugno – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Dott. Mario Blandini, già 
Procuratore Generale a Milano: “La Giustizia civile e penale dall’Unità d’Italia a oggi”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
Lunedì 30 maggio – riunione annullata, 5.a del mese. 

Lunedì 13 giugno – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Prog. Luigi Bolondi: “La 
storia degli ospedali bolognesi dalle origini”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA SUD 
Martedì 31 maggio – riunione annullata, 5.a del mese. 

Martedì 7 giugno – ore 20,15 – Hotel Savoy Regency (tempo permettendo, a bordo piscina), 
con familiari e ospiti – Giorgio Comaschi: “Da Raffaella Carrà a Guglielmo Marconi”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 30 maggio – ore 20,15 – Unaway Hotel, con familiari e ospiti – Interclub con R.C. 
Bologna Galvani - Dott. Gianfranco Tomassoli, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Bologna, supportato dalla dott.ssa Luigia Nicodemo, socia del 
Bologna Galvani, racconta “la sua esperienza di maratoneta”. 
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ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 31 maggio – riunione annullata. 

Lunedì 13 giugno – ore 20,15 – Unaway Hotel, con familiari e ospiti – Interclub con R.C. Bo-
logna Galvani – Serata dedicata al RYLA e al RYPEN. 

ROTARY CLUB BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 30 maggio – ore 20,15 – Unaway Hotel, con familiari e ospiti – Interclub con R.C. 
Bologna Valle del Savena - Dott. Gianfranco Tomassoli, Presidente dell’Ordine dei 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, supportato dalla dott.ssa Luigia Nico-
demo, socia del Bologna Galvani, racconta “la sua esperienza di maratoneta”. 

Lunedì 13 giugno – ore 20,15 – Unaway Hotel, con familiari e ospiti – Interclub con R.C. Bo-
logna Carducci – Serata dedicata al RYLA e al RYPEN. 

 

 

 

 

 
 
 
Mauro Vignoli................................................ 2 giugno 
Lorenzo Garagnani ...................................... 10 giugno 
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