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BOLLETTINO N°16 DEL 25 GENNAIO 2012

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 31 gennaio

Martedì 7 febbraio
Prof. Mario Fedrigo

Prof. ssa Vera Fortunati
“Le eroine del mito e della
letteratura nell’arte di
Artemisia Gentileschi e di
Elisabetta Sirani”

Martedì 14 febbraio

Prof. Piero Formica
“Cosa fare per una crescita
economica sostenibile per il
nostro Paese”

“Briganti a Bologna e
dintorni”

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 30 gennaio ore 20,15 Nonno Rossi

Domenica 29 gennaio - Vicenza

BOLOGNA OVEST G. MARCONI
BO VALLE SAVENA
Ing. Gian Carlo Vaccari
Mostra “Lippi, Bronzino, Caravaggio”
“Quali energie per oggi e per domani”

Sabato 28 gennaio – Castel Sismondo Rimini

BOLOGNA GALVANI
Visita della mostra “Da Vermeer a
Kandinsky”

Martedì 31 gennaio ore 20,15 Circolo Ufficiali

Martedì 31 gennaio ore 20,15 Circolo Caccia

Martedì 1 febbraio ore 20,15 Sede via S. Stefano

BOLOGNA CARDUCCI
Programma
non pervenuto

BOLOGNA
Prof.ssa Marta Cavazza
“Laura Bassi, una vita straordinaria”

BOLOGNA NORD
Avv. Antonio De Capoa
“Nord Africa: situazione e
prospettive”

27-30 gennaio Arte Fiera – Fiera di Bologna

Giovedì 2 febbraio ore 20,15 Nonno Rossi

Sabato 28 gennaio ore 10,00 Budrio

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Arte Fiera First 2012
Premio Rotary

BOLOGNA EST
Visita ufficiale del Governatore
Ing. Pier Luigi Pagliarani

BO VALLE IDICE
Commemorazione magistrato
Emilio Alessandrini

VITA DI CLUB
L'interclub del 24 Gennaio
Soci presenti 16
Ospiti dei Club

6

Percentuale di presenza: 23,53%

Prof. Emilio Franzoni: il service pro FA.NE.P
Anche se solo sette Clubs hanno partecipato alla serata, il service illustrato
ieri sera dal Prof. Franzoni ha coinvolto tutto il Gruppo Felsineo, a sostegno
della benemerita Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica, con lo
scopo di contribuire all'ampliamento dello spazio dedicato a questa
specialità all'interno del Padiglione Gozzadini del nostro Policlinico.
L'obiettivo è il passaggio dagli attuali 200 mq ai 900 previsti a fine lavori.
Lavori che stanno per avere inizio, preceduti dalla conferenza stampa che si
terrà Giovedì 26 in un'aula dello stesso padiglione. Conferenza cui 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. Per il resto...si vedrà, ma la collaudata
generosità dei bolognesi saprà certamente completarli, supportata dalle tante iniziative già messe in campo
sotto l'egida del 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, il Pres. FA.NE.P
Dott. Mauro e infine lo stesso Prof. Franzoni, che con brevi
parole, ha illustrato sia l'attività del reparto che quella dei
volontari FA.NE.P, Fondamentale l'ausilio di due video
esplicativi delle attività svolte nel reparto, dove ben 100
volontari FANEP coadiuvano con i 60 medici presenti.
Al reparto di Neuropsichiatria infantile fanno capo da
sempre epilessie, cefalee e consulenza psicologica. A questa
casistica, in tempi recenti si sono andati aggiungendo con sempre maggiore frequenza e gravità i
disturbi del comparto alimentare, quali anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata.

Una rappresentanza del Club presente alla sala Garganelli dell'Hotel Savoia

4° ROTARYday
I ROTARY FELSINEI
E LE NUOVE GENERAZIONI
Anche nel 2012 i dieci Rotary Club dell’Area Felsinea festeggiano pubblicamente l’anniversario della fondazione
del Rotary International, 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, che celebra il 107° anniversario, 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.

Dal 10 al 16 Febbraio il Quartiere S.Stefano, patrocinatore dell'evento, ospiterà nella Sala Giulio
Cavazza del Baraccano (Via S.Stefano 119) una “poster session” che illustrerà le attività dei Club
Rotary e Rotaract felsinei a favore dei giovani. L'evento sarà inaugurato con un breve seminario
nella Sala Conferenze del Quartiere il 10 febbraio 2012 alle ore 15,00, con gli 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 Newsky, Responsabile Progetto Scuole dell’Area Felsinea Rotary

Il 4° ROTARYday si terrà Martedì 21 febbraio 2012 alle ore 21,
al Teatro delle Celebrazioni di Bologna
con la rappresentazione della commedia brillante tenuta dalla
“Compagnia del giallo” con Giorgio Comaschi : “Le nozze di Adelmo e Renata”.
Nella hall del teatro le vele della “poster session” illustreranno le attività dei Club Rotary e Rotaract
felsinei a favore dei giovani e nel corso della serata verrà proiettato in sala un video riguardante i service
realizzati o in corso di realizzazione, con particolare riguardo ai service comuni ed altri eventuali service
dedicati alle “Nuove Generazioni” scelti dagli sponsor.
Infine verrà presentato un fascicolo a ricordo dell’attore bolognese e rotariano Raoul Grassilli.
Ingresso € 20 – Biglietti prenotabili in Segreteria

ARTE FIERA:
IL ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA,
sponsor della manifestazione avendo deciso di parteciparvi premiando la
migliore”installazione” esposta, organizza per Sabato 28 Gennaio una visita guidata
riservata ai soci Rotariani ed ai loro ospiti.
Il ritrovo sarà alle ore 13,45 all’ingresso della Fiera , Piazza Costituzione ( a fianco del
Bar), con inizio visita alle ore 14
Per motivi organizzativi si prega dare conferma al Segretario del Club, Federico Bulgarelli, il più presto
possibile, comunque non oltre Giovedì 26 Gennaio.

AUGURI A
Alberto Leone, 19 Gennaio
Sandro Salvigni, 19 Gennaio
Alberto Fioritti 27 Gennaio

