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Il fenomeno
dello stalking
e della
violenza nelle
relazioni
di intimità
Renato Ariatti

Le prossime
serate

10
MARZO

90 anni di Rotary a Bologna
Nicola Piovani
Concerto a favore di ANT

14
MARZO

Ore 18.30 Pinacoteca
v. Belle Arti, 56
Visita riservata ai soci
rotariani
Focus su Vitale da Bologna

21
MARZO

La lezione di anatomia
del Dottor Tulp
Francesco Minni

Salvatore Ricca Rosellini
“Il progetto Polio Plus”
Visita all’interclub
R. C. Bologna Ovest G. Marconi
e Bologna Valle del Savena
Lunedì 20 febbraio, il presidente Antonio Delfini e la responsabile delle Relazioni
Pubbliche del nostro club Edda Molinari, hanno partecipato alla conviviale organizzata
dal R.C. Bologna Ovest G.
Marconi e dal R.C. Bologna
Valle del Savena, che si è svolta alla presenza del governatore Franco Venturi e sig.ra
Luciana, e dell’assistente del
governatore Patrizia Farruggia. Ospite della serata il prof.
Salvatore Ricca Rosellini, past
president R.C. di Forlì, che
nella sua relazione ha ripercorso, attraverso una narrazione condotta con grande de-

licatezza e freschezza espositiva, le varie tappe della cura
della poliomielite in Italia e
nel mondo e sottolineato il
determinante contributo del
Rotary nella quasi totale
sconfitta della malattia. Un
piccolo sforzo ancora e il risultato completo sarà raggiunto!
A tutti gli intervenuti è stato
fatto dono del fascicolo La
poliomielite in Italia... come
eravamo, a cura di Salvatore
Ricca Rossellini e Lia Fabbri,
presidente nazionale ANIEP,
pubblicato dal R.C. Club di
Forlì.

IX Rotary Day
Sabato 25 febbraio 2017
Service in favore delle attività
dell'Antoniano di Bologna
Via Guido Guinizelli, 3 - Bologna
Il Service di questa giornata prevede la distribuzione di Pasti
alla Mensa dell’Antoniano, oltre ad una fornitura di Abiti e coperte usate.
Le attività della giornata saranno svolte da soci volontari dei
10 Rotary Club del Felsineo e dai Club Rotaract Petroniani e
saranno coordinate dai capi gruppo individuati dai Presidenti
dell’annata.
Il Programma prevede:
9.00 - 10.00: Distribuzione della Prima Colazione presso la
Mensa dell’Antoniano da parte di Soci Rotariani e raccolta e
smistamento degli abiti e delle coperte pervenuti dai club (in
locale attiguo alla mensa)
10.00 – 12.00: Riunione Rotariana
•
•
•

•

Onore alle Bandiere
Saluto delle Autorità Intervenute
Intervento Rotariano: Services dei Presidenti 2016-17 dei
Club Felsinei, attività Commissione Energia e Rotaract
club Petroniani
Intervento dell’Antoniano: Progetti e Collaborazioni con
il Rotary

12.30 - 14.00: Distribuzione del Pranzo per circa 130 - 140
ospiti da parte dei soci Rotariani e Rotaractiani.

Al teatro dell’Antoniano
per i 100 anni della Rotary
Foundation

Dal Notiziario n° 9 del R.C.
BOLOGNA EST del 21 febbraio 2017, riportiamo gran
parte del bell’articolo di Mario
Zito, (Commissione distretto
2072 per il centenario della
R.F.)
Cento anni fa era il 1917 e il
mondo sembrava occupato a
dilaniarsi nel primo atto dello
scontro tra potenze che ha insanguinato il secolo breve, eppure c’era chi guardava al futuro con l’ottimismo della volontà e la consapevolezza che
solo dall’impegno personale
possono venire le soluzioni. Il
Presidente internazionale di
una associazione ancora in fase
di
diffusione,
Arch.
Klumph, diede vita con un piccolo capitale, alla Rotary
Foundation, braccio operativo
del movimento dei Rotary
Club. Come il granello di senape della parabola, i 26 dollari e
50 del primo fondo si sono
moltiplicati e ad oggi sono miliardi di dollari spesi per il bene degli altri. I Services non
esauriscono il Rotary che vive
principalmente nel rapporto
tra i soci, ma dimostrano
quanto è possibile fare quando
si lavora insieme con buona
volontà e buon carattere. Siamo cento anni dopo, il mondo
non è allegro neppure oggi, ma
almeno possiamo consolarci
guardando i risultati di un impegno forte caratterizzato da
buona gestione e saldi principi. Il centenario della Rotary
Foundation è stato festeggiato
a Bologna grazie a una idea e
allo sforzo del presidente del
Rotary Club Bologna Ovest

Guglielmo Marconi, il notaio
Elia Antonacci, che ha organizzato presso il Teatro
dell’Antoniano una splendida
serata. I Club del Felsineo
hanno aderito in modo tale da
rendere la sala piena e il ricavato da destinare ad importanti Services rilevante; per
una volta la copertura mediatica ha funzionato e l’evento
era su tutti i giornali cittadini.
Il Rotary è stato definito:
“Upper Class senza snobismi”
e diciamo che non ci dispiace.
Elia ha profittato dell’amicizia
personale con artisti importanti che hanno fatto trascorrere oltre tre ore di musica e
intrattenimento. Dopo la presentazione della serata e il ricordo dell’anniversario che si
festeggiava, è stato dato spazio alla AGEOP destinataria
del service dedicato al progetto “Lottoanchio” per l’oncologia pediatrica. È seguita la
presentazione di un’opera del
pittore Alfonso Fraia gentilmente messa in asta per la
raccolta fondi. Quindi sul palco è salita la Doctor Dixie
Jazz band fondata 65 anni addietro dal carissimo Nardo

Giardina la cui memoria è
sempre presente a tutti i rotariani bolognesi. Al gruppo si è
unito Teo Ciavarella che, partito come collega di Elia Antonacci sulla strada per il notariato, è diventato un importante musicista e show man.
Un intermezzo divertente di
Maurizio Ferrini ha rallegrato
la sala e preparato alla parte
finale dello spettacolo affidata
al Luca di Luzio Blue(s) Trio
con l’esibizione della cantante
Lauren Bush. Vecchie canzoni
nel cuore di tutti e immortali
brani jazz, fino allo splendido
finale con tutti gli artisti sul
palco a cantare When the
Saints go marching in sulle
cui note si è chiusa, dopo i saluti di rito, una splendida serata, orgoglio per il Club che la
ha organizzata e per quanti
hanno voluto parteciparvi ricordando il primo centenario
della nostra Fondazione.
Alla serata oltre al Governatore Franco Venturi con la Signora Luciana, del nostro club
erano presenti Armando e
Natalia Maver e Edda Molinari.

R.C. BOLOGNA NORD
Mercoledì 1 marzo

Agenda dei Club
Felsinei
prossimi
appuntamenti

R.C. BOLOGNA SUD
Martedì 28 febbraio,
ore 20.00
Nonno Rossi
Con familiari e ospiti
www.rotarybolognasud.it
Renato Ariatti
Il fenomeno dello stalking nella
violenza e nelle relazioni di intimità

R. C. BOLOGNA
Venerdì 10 marzo,
ore 20.00
Auditorium Manzoni
Con familiari e ospiti

www.rotarybolognanord.it

Rotary

Conviviale annullata perché
5a del mese.

I Club del Distretto 2072

R.C. BOLOGNA
VALLE DELL’IDICE
Giovedì 2 marzo, ore 20.00
Ristorante Il Giardino
Con familiari e ospiti
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
Prof. Fabio Cattani: “Il rapporto tra
medico e paziente: il ruolo
dell’innovazione tecnologica”.

R.C. BOLOGNA
CARDUCCI
Da venerdì 3
a domenica 5 marzo

Gita in Umbria
Interclub R. C. Perugia Est

R.C. BOLOGNA
VALLE DEL SAMOGGIA
Venerdì 10 marzo, ore 20.00
Auditorium Manzoni
Con familiari e ospiti

90 anni di Rotary a Bologna - Nicola
Piovani - Concerto a favore di ANT

90 anni di Rotary a Bologna - Nicola
Piovani - Concerto a favore di ANT

R.C. BOLOGNA
VALLE DEL SAVENA

Lunedì 6 marzo, ore 20.00
Casa dell’Arcobaleno
www.rotarybovallesavena.com/

Dott. Carlo Covazzi: “La Sindone
tra scienza e fede”.

R.C. BOLOGNA EST
Giovedì 2 marzo, ore 20.15
Nonno Rossi,
con familiari e ospiti

Distretto 2072
www.rotary2072.org

Rotary International
www.rotary.org/it

Rotary Foundation

www.rotary.org/myrotary/en/rotary foundation

Quotidiani e
agenzie di stampa
Stampa nazionale
Stampa estera

www.ipse.com/estero/quotes.html

Agenzie stampa

www.rotarysamoggia.org

www.rotarybolognaovest.it

www.rotary2072.org/rotary2072/

www.ipse.com/quotit.html
www.rotarybolognacarducci.it

www.rotarybologna.it

R.C. BOLOGNA OVEST
Lunedì 6 marzo, ore 20.15
Nonno Rossi, con familiari
e ospiti

Link

Nostro service “ARTETERAPIA” –
Casa dell’arcobaleno – via Nazionale
56 – Carteria di sesto – Pianoro

R.C. BOLOGNA GALVANI
Lunedì 6 marzo, ore 20.15
Biblioteca Casa Andretta Carrozzino

www.ipse.com/agenzie.html

Commissioni
del Club 2016-17
Compagine dei Soci

Alberto Leone pres., Igino Conti,
Nicola De Robertis, Guido Magnisi,
Alfredo Tugnoli.

Relazioni Pubbliche del Club

Edda Molinari pres., Francesco
Amante, Tommaso Delfini,
Alberto Salvadori, Francesco Tafuro,
Luigi Zanolio

Amministrazione del Club

Mario Fuzzi pres.,
Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi

Progetti

Gianluigi Poggi pres.,
Andrea Zanoni,
Tomaso Zappoli Thyrion

Fondazione Rotary

www.rotarybolognaest.it

www.rotarybolognagalvani.org

Stefano Nava: “Rischi per la
nostra salute: inquinamento e
non solo”

Suono per te - short service aperi-cena
musicale. Prof. Gianni Zanarini, flautoprof. Silvia Carrozzino, pianoforte.

Fernando Talarico pres.,
Edda Molinari, Milena Pescerelli,
Tomaso Zappoli Thyrion

