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Nonno Rossi - ore 20.00 - per familiari

13
Settembre

Relazione programmatica del presidente

Antonio Delfini
presidente 2016-17

Le prossime serate
20

La conviviale di
questa sera è
dedicata alla
relazione
programmatica del
presidente dott.
Antonio Delfini

settembre

27
settembre

4
ottobre

Dott. Cesare De Carlo
Gli USA al voto e l’eredità
di Obama

Dott. Michelangelo Coltelli
Le bufale digitali

Conviviale annullata
per festività
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Vita di club: conviviali estive dei club felsinei
14 luglio
Soci presenti: 4
Soci presso altri Club: 2 soci il 15 luglio al Ferraluglio del Rotary Club Castelvetro di Modena Terra
dei Rangoni.
Percentuale di presenza: 11,54 %

21 luglio
Soci presenti: 7
Consorti: 1
Percentuale di presenza: 13,21 %

28 luglio
Soci presenti: 8
Consorti: 1
Percentuale di presenza: 15,09 %

4 agosto
Soci presenti: 5
Percentuale di presenza: 9,62 %

25 agosto
Soci presenti: 1.
Consorti: 1
Soci presso altri Club: 1 socio 8 agosto al R. C. Riccione-Cattolica.
Percentuale di presenza: 3,85 %

1 settembre
Soci presenti: 4
Percentuale di presenza: 7,69 %

Vita di club: compagine dei soci
Soci dimessi 2015/16
Carpanelli, Cavagna, D’Alessandro, Latini, Pizzoli, Porcu, Samoggia A., Totò, Volta.

Soci deceduti 2015/16
Giardina

Soci ammessi 2015/16
Corazza, Muzi

Soci dimessi dal 1 luglio 2016
Bini
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Notizie dal Club
Lettera della prof. Daniela Piana
La prof. Daniela Piana, che dopo essersi laureata nel 1997 ha intrapreso gli studi accademici iniziando quale
borsista e ambasciatore del Rotary, è stata brillante relatrice nella conviviale del 24 maggio u.s. con la
presentazione del tema tratto dalla sua recente opera: Uguale per tutti? Giustizia e cittadini in Italia (ed. Il
Mulino). Successivamente all’incontro ha indirizzato al past president, dott. Domenico Garcea, e a tutti i soci
del club una graditissima lettera che riportiamo. Insieme con il più vivo compiacimento per l’ennesimo
successo dell’illustre autrice, segnaliamo la significativa testimonianza del legame che la scienziata esprime
nei confronti del Rotary club. Attestazione che fornisce pieno riscontro a quanto sostenuto dal presidente
della commissione distrettuale ALUMNI 2016-2017, Jorick Bernardi: “… Quando i Rotary club riallacciano i
rapporti con gli alumni, non coltivano solo nuove opportunità per l'effettivo e contatti con leader comprovati,
ma scoprono anche nuovi modi per fare del bene insieme, attraverso il Rotary”.
“Carissimi
impossibile non condividere una bella notizia arrivata due giorni fa.
Il tema e il libro che generosamente avete ospitato a maggio sono divenuti oggetto di un progetto
internazionale finanziato dalla rete internazionale degli istituti di studi avanzati, che mi ha insignito di una
fellowship, unica scienziata socio-politica fra le 12 del 2017.
Gli effetti di lunga durata della generosità Rotary perdurano e persistono. Poterne essere testimone mi
onora
Daniela”
Bologna, 14 Luglio 2016
Prof. Dr Daniela Piana (PhD Sociology)
Department of Political and Social Sciences
University di Bologna
JustEurope, ICEDD, LUISS, Roma.
Associate Fellow Institut des Hautes Etudes sur la Justice, Parigi
Strada Maggiore, 45 I-40100 Bologna
Tel: + 39 051 209 27 12
http://www.dsp.unibo.it/index.php?l1=dipartimento&l2=persone&l3=schede&id=39
.http://icedd.luiss.it/it/just-europe-osservatorio-sulla-giustizia-europa http://www.ihej.org
https://www.mulino.it/isbn/9788815264336

La prof. Piana al R. C. Bologna Sud
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Strada del Jazz
a Bologna arriva la stella di Nardo Giardina
"Il Resto del Carlino", Bologna, 6 agosto 2016
"Dal 16 al 18 settembre torna la Strada del Jazz organizzata da Paolo Alberti con i suoi
concerti, gli ospiti, le strade e le piazze che diventano notti bianche al ritmo jazz. E
soprattutto la posa delle stelle dedicate ai grandi musicisti che in qualche modo hanno
legato il loro nome alla storia jazz di Bologna. Non poteva mancare dunque la stella per
Nardo Giardina, il ginecologo-musicista che se ne è andato a 81 anni alla fine di marzo. Un
nome legato alla storia di questo genere musicale in città fin dai primi anni Cinquanta con
la Magistratus Jazz Band destinata a diventare anni dopo la mitica Doctor Dixie Jazz Band.
La stella di Giardina verrà scoperta alle 17 di sabato 17 settembre in via Orefici all’angolo
con via degli Artieri. In buona compagnia italiana con quelle di Lucio Dalla, Marco
Tamburini, Henghel Gualdi. In buona compagnia made in Usa a pochi passi da Chet Baker
e Ella Fitzgerald, Miles Davis e Duke Ellington. Oltre a quella di Giardina, verranno
scoperte altre due stelle per altri due mostri sacri: Dexter Gordon e Cedar Walton."
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Ringraziamento dell’Antoniano Onlus
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Vita di club: incarichi dei soci
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Tanti Auguri a:
Armando Brath (11 settembre)
Gianluigi Magri (15 settembre)

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 13 settembre, ore 20.00, con familiari e ospiti.
Dott. Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente di HERA S.p.A. “HERA: una storia rilevante per il nostro
territorio”.
BOLOGNA OVEST
Lunedì 12 settembre, ore 20.00 - Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Relazione programmatica del Presidente Antonacci.
BOLOGNA EST
Giovedì 15 settembre – ore 18,30 - Interclub con R.C. Bologna GalvaniVisita guidata al Centro Radiotelescopi Marcello Ceccarelli – Via della Fiorentina 3403 – Villafontana
(Bo) a seguire – ore 20,15 - Cena all’adiacente Ristorante “Voli e Sapori”.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 14 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Prof. Antonio Clemente Domenico Panaino “Le religioni preislamiche”
BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 15 settembre, ore 20.00 - ristorante Giardino - Budrio.
Assemblea annuale di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 13 settembre, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Lorenzo Cornia “Appunti sparsi di storia della scultura”.
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 14 settembre, ore 20.15 - Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Prof. Luigi Ricciardiello - Professore associato gastroenterologia - "Obesità e stili di vita come fattori di
rischio per i tumori del colon retto".
BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 12 settembre, ore 20.00 - Podere Riosto - Pianoro - con familiari e ospiti.
Apertura Anno Rotariano 2016/17.
BOLOGNA GALVANI
Giovedì 15 settembre – ore 18,30 - Interclub con R.C. Bologna Est Visita guidata al Centro Radiotelescopi Marcello Ceccarelli – Via della Fiorentina 3403 – Villafontana
(Bo) a seguire – ore 20,15 - Cena all’adiacente Ristorante “Voli e Sapori”.

