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Monsignor Fiorenzo Facchini
“Diritto alla vita”
Conviviale di martedì 29 gennaio 2019
Di Antonio Delfini
Quando esiste il diritto alla vita?
Chi può o deve affermarlo e riconoscerlo? C’è un inizio ed una
fine? Ci sono limiti al suo esercizio? È possibile rinunciarvi?
Questi gli interrogativi con i quali
Mons. Fiorenzo Facchini ha aperto la
sua relazione.
Sono questioni di ordine giuridico,
etico e sociale che investono alla radice il nostro modo di essere, di comportarci individualmente e di porci in
relazione con gli altri.Nel nostro contesto storico attribuiamo questo diritto
ad ogni essere umano e in questo senso
si esprime la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo approvata nel
1948 dalle Nazioni Unite. La nostra
Costituzione, all’art. 2, ancora più
chiaramente “riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo”, rendendo
esplicito che tali diritti, in quanto originari ed assoluti, non vengono creati
dall’ordinamento, ma da esso vengono riconosciuti e tutelati; sempre l’art.
2 della Costituzione afferma il dovere
per lo stato di garantire, oltre al diritto individuale all’esistenza, anche il
diritto allo sviluppo della personalità,
come singolo e nelle formazioni sociali. Rispetto alla integrale applicazione
di tali principi sono riscontrabili, peraltro, manifeste contraddizioni quali
la comminazione, in alcuni paesi, della
pena di morte, ovvero il riconoscimento, quasi universale, del diritto ad abortire il prodotto del concepimento.
Gli interrogativi che ne seguono conducono alle questioni relative alla
possibilità per la società di mettere
limiti al diritto alla vita, nonché alla
possibilità per il singolo di rinunciar-

vi, come nell’ipotesi del suicidio;
di ordine analogo sono le problematiche insorgenti con riferimento
all’eutanasia e all’omicidio del consenziente. In particolare, posto che
la vita è un bene che deve essere tutelato dalla persona e dalla società,
si pone drammaticamente il problema della disponibilità di tale bene
nell’ambito delle scelte etiche, eventualmente prive di rilevanza giuridica in quanto attinenti all’aspetto
religioso o di coscienza, ma che in
ordine ai rapporti sociali possono
avere implicazioni meritevoli di attenzione perché, comunque, privano
la comunità di una presenza.
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La Legge 22 dicembre 2017 n.219, in
materia di “consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”, ha affrontato il problema cercando di evitare formalmente gli scogli
dell’eutanasia attiva e del suicidio assistito, senza però riuscire a schivare
alcune ambiguità.
La discussione e la formulazione di
questa legge, peraltro ancora mancante delle norme di applicazione,
sono state impostate muovendo dal
disposto dell’art.32 della Costituzione, relativo alla tutela della salute e al
divieto di praticare trattamenti sanitari contro la volontà del paziente.
Il principio di autodeterminazione
riconosciuto dalla normativa contiene implicitamente il riconoscimento
della disponibilità della vita, con ciò
rendendo concreta la possibilità di
atti che, benché giuridicamente previsti, non sono eticamente leciti e lasciando, comunque, sostanzialmente
irrisolto il problema, posto dall’art.
32 della Costituzione, circa il necessario bilanciamento del diritto alla
vita con la libertà personale (consenso ai trattamenti sanitari e autodeterminazione dell’individuo) e la tutela
della dignità umana (divieto dell’accanimento terapeutico).
Le disposizioni della legge miranti
ad evitare l’accanimento terapeutico non rappresentano una minaccia
o una violazione del diritto alla vita
e non creano, in quanto tali, un ambiente orientato a favorire una scelta
eutanasica. Senza addentrarsi in casistiche che rischierebbero di risultare
inopportunamente ed impropriamente semplicistiche, è sufficiente osservare che in tema di accanimento
terapeutico esistono specifiche indicazioni della deontologia medica, in
sostanziale consonanza con la morale cristiana, ed è agevole convenire
sulla necessità di evitare trattamenti
sproporzionati e privi di effettivi benefici per il paziente, al quale dovranno essere riservate qualora necessarie al fine di tutelarne la dignità, le
adeguate cure antalgiche e palliative,
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aventi caratteristiche proprie diverse
dalla induzione diretta della fine della
vita stessa. La problematica profonda che incombe ed aleggia su tutto
il costrutto normativo risiede nell’avere impropriamente definito quale
“trattamento sanitario” la nutrizione
e l’idratazione artificiali, consentendone la sospensione in presenza di
specifiche disposizioni nelle DAT
(disposizioni anticipate di trattamento); si tratta di una disposizione criticabile, oltre che sotto il profilo etico,
dal punto di vista giuridico nel senso
che il consenso — o dissenso — informato ai trattamenti sanitari dovrebbe sempre esprimere una volontà
attuale del paziente. Fare affidamento ed attribuire efficacia vincolante a disposizioni risalenti nel tempo
non rappresenta un criterio certo per
accertare nel momento presente la
volontà concreta del paziente; non
costituisce, invero, rimedio a questo
inconveniente la limitata possibilità
per il medico di disattendere le DAT,
quando siano manifestamente incongrue o sussistano nuove possibilità
terapeutiche, non prevedibili al momento nel quale le disposizioni stesse
sono state rilasciate. All’atto pratico
se il suicidio non può essere impedito
non è eticamente accettabile che vi si
presti aiuto e collaborazione.
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Per quanto riguarda il medico, al quale viene individualmente richiesto un
comportamento specifico, benché apparentemente sotto forma meramente
omissiva, dovrebbe essere chiaramente ed espressamente prevista la possibilità dell’obiezione di coscienza.
Per quanto riguarda la collettività la
rinuncia alla vita ha innegabili implicazioni sociali e la comunità dovrebbe essere impegnata ad aiutare
la persona nei momenti più difficili, tenendo presente che la vita è un
bene per tutti, non solo per il singolo, anche se in particolari situazioni
la sua conservazione può apparire
problematica.
Scienza, etica e legislazione, liberandosi dall’ideologia, possono e devono trovare il loro punto d’incontro
nell’uomo e promuovere, tramite
la solidarietà, lo sviluppo di tutti, in
ogni fase dell’esistenza, dal primo
all’ultimo istante.
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PDG Avv. Ferdinando Del Sante
Le belle persone sono interessate al Rotary?
Conviviale in interclub del Gruppo Felsineo di giovedì 24 gennaio 2019
Di Gianluigi Pagani
“Le belle persone sono interessate
al Rotary?”. Questo il titolo dell’intensa conferenza che Ferdinando
Del Sante, PDG e Presidente della
Commissione Effettivo ed Espansione del Distretto 2072, ha tenuto
lo scorso 24 gennaio all’Hotel Savoia durante l’Interclub del Gruppo
Felsineo. Del Sante è partito con
l’analisi dei problemi dell’effettivo, con i soci del Rotary che hanno
un’età media di oltre 50 anni per il
70%, con le donne che rappresentano solo il 20%, e con il 5% dei soci
che ha meno di 40 anni. La zona 12,
solo Italia, è aumentata di 100 soci
al 30 settembre 2018 arrivando a
39.643. Dai numeri emerge una sostanziale stagnazione a livello mondiale, che dura da oltre 15 anni, con
un calo leggero negli ultimi tre anni.
Gli ingressi sono controbilanciati
dalle uscite, i tempi di appartenenza
al sodalizio sono più brevi, l’attrattività del Rotary è più flebile ed è
necessario trovare nuove ricette per
il mantenimento e potenziamento
dell’Associazione. Analizzando il
trend si registra che la dimensione
del turnover è più o meno costante,
con 17.800 soci che escono ogni 5
anni. Preoccupa vedere che fra questi fuoriusciti è in forte aumento la
percentuale dei soci che restano nel
club meno di 1/2 anni. “La nostra
organizzazione prima di tutto è fatta dei suoi soci - dice Barry Rassin,
Presidente Rotary International - se
vogliamo raggiungere gli obiettivi
che ci siamo prefissati dobbiamo
mettere l’effettivo al primo posto”.
La conoscenza del Rotary è un’altra difficoltà: il 62% degli intervi-

stati conosce l’esperienza Rotary,
ma questa è comunque superficiale
e poco approfondita. Vi è grande
scetticismo e una altrettanto grande
competizione di altre associazioni e
organizzazioni che offrono opportunità di servizio e volontariato. Altro
problema è che l’effettivo spesso ha
poche competenze, ed i club non conoscono i programmi del Rotary o
della Fondazione e non sanno farsi
coinvolgere. Per espandere il Rotary
è necessario che i club siano flessibili e innovativi per poter far fronte
alle necessità dei loro soci. “Dobbiamo quindi lavorare – ha continuato
Del Sante – per promuovere l’innovazione ed aiutare a realizzare nuove iniziative. Il valore dei club non
si misura dal numero delle conviviali ma da quello dei service e soprattutto dal valore degli stessi”. Per Del
Sante espansione significa conservare i soci che già ci sono, coinvolgerli pienamente nella vita dei club,
chiarendo bene che Rotary non è
un’associazione dedicata alla degustazione delle cene, prestando grande attenzione nella scelta e nell’ammissione dei nuovi soci. “Cosa
dobbiamo fare quindi perché le belle persone siano interessate al Rotary – si è chiesto il relatore – molto
semplicemente dobbiamo compiere
la missione dei rotariani, servire al
di sopra dei propri interessi personali. Dobbiamo essere ancora persone
intraprendenti che agiscono in modo
responsabile per risolvere alcuni dei
più pressanti problemi del mondo.
Solo così altre belle persone, ricche
di qualità rotariane, si avvicineranno a Rotary con fiducia e interesse”.
Quindi dobbiamo far capire a queste
6
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belle persone che il Rotary: 1) promuove e sviluppa relazioni amichevoli fra i propri soci; 2) segue
i principi della più alta rettitudine
nella pratica degli affari e delle
persone; 3) orienta l’attività privata professionale e pubblica dei
singoli al concetto del servizio; 4)
propaga la comprensione, la buona volontà e la pace fra nazione
e nazione. Quindi i valori rotariani
sono la forza trainante della condotta di ogni singola persona, rappresentano il credo basato sul servizio,
amicizia (fellowship), etica e integrità, diversità e pluralismo e infine leadership e competenza.
Del Sante ha quindi richiamato i
principi dello stile rotariano “delle belle persone” per attrarre nuovi
soci, partendo dall’onestà e dalla
rettitudine che contraddistingue tutti i comportamenti rotariani privati
e pubblici; dalla sobrietà che deve
caratterizzare tutte le manifestazioni rotariane, evitando ogni eccesso
e usando moderazione; dalla tolleranza che significa pazienza, disponibilità ad ascoltare, comprendere e
rispettare ogni opinione; dalla buona
educazione alla base di ogni comportamento rotariano, intesa nella
sua più ampia accezione; dal rispetto degli altri e degli impegni presi;
dall’ essere di esempio in ogni occasione e in ogni momento della vita.

Infine dall’amicizia aperta e sincera
e senza riserve.
Del Sante ha poi continuato affrontando il tema dei giovani, che meritano una particolare attenzione.
“Dobbiamo essere a contatto con
loro – ha detto – con una serie di
programmi adatti alla gioventù, per
poi continuare il rapporto quando
tali programmi giungono a compimento. Lo Scambio giovani dai
15 ai 19 anni, il Rotaract dai 18
ai 30 anni, l’Interact dai 12 ai 18,
lo Scambio nuove generazioni e il
Ryla sono strumenti per rendere il
Rotary attrattivo per i giovani, assieme al messaggio di poter entrare
in una organizzazione fatta di soci
dai quali hanno la possibilità di imparare il legame con l’eccellenza, e
chiedendo loro di occuparsi in modo
fattivo delle attività di servizio”. “Le
nostre sfide – ha concluso del Sante – sono quindi quelle di migliorare l’immagine del Rotary nell’ambiente dove operiamo per facilitare
l’ingresso di nuovi soci. Di ridurre
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le uscite dei soci che compongono
l’effettivo attuale. Di aumentare la
presenza femminile e di interessare
i giovani”. “Siate di ispirazione per
i vostri Club – dice Barry Rassin –
mostrate loro ciò che possiamo fare
nel Rotary e come possiamo essere.
Siate di ispirazione per i vostri paesi e le vostre comunità, unendovi e
agendo insieme per creare cambiamenti duraturi. Siate di ispirazione e
insieme possiamo inspirare e ispireremo il mondo intero”.
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Il Presidente del RI 2019/2020 Mark Daniel Maloney
annuncia il suo tema presidenziale
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Nella foto il Presidente eletto del RI Mark Daniel Maloney
con la moglie Gay, insieme ai governatori eletti a San Diego,
California, USA. fra cui Angelo O. Andrisano
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Sigep Rimini 2019

40° Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria
Panificazione Artigianali e Caffè

Da Bologna al Mozambico, la gelateria solidale è realtà
Il progetto nasce grazie all’impegno del Rotary Club Bologna Valle
dell’Idice, Distretto 2072 del Rotary
International, Fondazione Bruto e
Poerio Carpigiani, A.G.A.P.E. ON-

LUS, Fabbri 1905 e del maestro di
pasticceria Gino Fabbri, allenatore
dei Campioni del Mondo.
L’iniziativa ricade sotto il nome di
“Progetto Solidale per l’Africa n°

1758744 della Rotary Foundation”
ed è stata sostenuta con un contributo di 95.000 dollari a favore del
Centro Suore Scalabriniane di Ressano Garcia.

Nella foto: Mario Pantano Past P.res. R.C. Bologna Valle dell’Idice, Franco Venturi PDG, Nicola Fabbri Ad Fabbri 1905 Spa
10
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We Should All Be Feminists
Luca Ferrarini
Presidente Commissione Cultura Distretto Rotaract 2072 2018/2019

Domenica 27 Gennaio 2019 si è tenuta presso la sede del Distretto Rotary a
Bologna l’iniziativa We Should All Be
Feminists, promossa dalla commissione Cultura del Distretto Rotaract 2072,
dedicata all’approfondimento, all’analisi ed al contrasto del fenomeno della
violenza di genere e della violenza alle
donne.
Un tema complesso, a tratti divisivo,
che però ho e abbiamo ritenuto dovesse essere affrontato considerandone
l’urgenza e l’attualità. Infatti, violenza
di genere e violenza alle donne sono
fenomeni, a volte sottovalutati, verso
cui occorre mantenere sempre alta la
guardia ed impegnarsi nell’informare
e sensibilizzare al riguardo soprattutto i giovani, ma non solo, è di fondamentale importanza per facilitare il
cambiamento culturale e sociale sicuramente necessario.
L’obiettivo principale è stato quindi
quello di favorire un momento di riflessione individuale e collettiva circa
una piaga, quella della violenza, che
troppo spesso si ritiene completamente
sanata, ma che in realtà è ancora presente nella nostra società, anche se in
modalità subdole e sottili.
Un’analisi del fenomeno corretta e minuziosa è stata resa possibile grazie alla
partecipazione ed ai contributi di diverse
relatrici. Sono infatti intervenute:
- dott.ssa Maria Chiara Risoldi, Presidente dell’associazione Casa delle
Donne per non subire violenza ONLUS, psicologa e psicoterapeuta, giornalista;
- on. Cécile Kyenge, Europarlamentare;
- dott.ssa Roberta Malena, Avvocato e
Socia del Rotary Club Bologna Carducci;
- dott.ssa Gloria Rizzo, Avvocato.

Tramite i loro preziosi interventi si è
cercato di affrontare il tema sotto molteplici aspetti e da punti di vista professionali diversi, quindi di comunicarne
l’intrinseca complessità.
In particolare, l’on. Kyenge ha proposto un’ampia analisi circa il ruolo
e l’impegno dell’Unione Europea e
del Parlamento Europeo, a partire dal
Trattato di Istanbul fino alla più recente
approvazione del programma “Rights
& Values”. Le Avv. Roberta Malena e
Gloria Rizzo hanno offerto un excursus socio-giuridico della violenza di
genere, nonché un approfondimento,
corroborato da esempi pratici, a partire
dalle norme del Codice Penale e Codice Civile, circa il percorso processuale; infine, la dott.ssa Maria Chiara Risoldi ci ha invitato a riflettere circa gli
elementi culturali sottesi al fenomeno,
quindi sul ruolo del patriarcato, nonché sulle caratteristiche e l’importanza
del movimento MeToo.
L’iniziativa è stata inoltre un’occasione di service. Tutto il ricavato della
raccolta fondi è stato infatti devoluto
alla associazione Casa delle Donne per
non subire violenza ONLUS, come
contributo a sostegno del centro antiviolenza, che ogni anno accoglie, ospita e aiuta centinaia di donne e giovani

madri vittime di violenza fisica e psicologica.
Desidero ringraziare Mariasilvia Esposito, RRD Distretto Rotaract 2072, per
il sostegno, l’aiuto e l’entusiasmo che
ha mostrato e mi ha rivolto, i consiglieri della commissione Cultura, Chiara
Tumiati e Roberta Ricci, per la loro
collaborazione e tutti i Soci Rotariani e
Rotaractiani che hanno partecipato. Infine ricordo che l’impegno del Distretto Rotaract non finisce qui, in quanto
anche durante il Congresso Nazionale
che ci attende dal 2 al 5 Maggio p.v.
il tema della violenza alle donne sarà
ampiamente e nuovamente affrontato.
Commissione Cultura:
- Luca Ferrarini, Presidente, Rotaract Club
Bologna Valle dell’Idice
- Chiara Tumiati, Consigliere, Rotaract Club
Bologna Valle dell’Idice;
- Roberta Ricci, Consigliere, Rotaract Club
Ferrara.
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Gita del Club a Merano

da domenica 28 aprile a mercoledì 1 maggio
Prenotazioni entro il 4 febbraio 2019
L’Hotel & Residence 4* Sittnerhof
è situato in uno degli angoli più belli
di Merano, circondato da idillici vigneti. Senza traffico, pur essendo a
pochi minuti a piedi dal cuore della
città, offre un ambiente accogliente e
curato nel minimo dettaglio.

no; terrazzo panoramico sul tetto attrezzato
con sdraio e ombrelloni.
Piscina coperta (30° C) con jetstream, terrazza e idromassaggio; acquagym ogni mattina in piscina coperta; ginnastica attiva per
la schiena in gruppo una volta a settimana;
zona sauna con sauna finlandese o bio, bagno turco, percorso Kneipp, doccia rivitaPiscina all’aperto (non riscaldata) con pan- lizzante, fontana di ghiaccio, angolo del té
ca massaggio, vasca per bambini e giardi- e zona relax.

Programma di viaggio:
Domenica 28/04 Bologna - Merano
Ore 10.15-10.30: Incontro con pullman
privato GT presso Largo Lercaro
Ore 13.00-15.00
Pausa pranzo presso Trattoria La Stella loc. Soave di Porto Mantovano
Proseguimento per Merano, Hotel Sittnerhof
Tempo libero, e a seguire cena in hotel
e pernottamento
Lunedì 29/04 Glorenza – Sluderno Merano
Colazione in hotel;
Trasferimento con pullman privato a
Glorenza e visita libera dello splendido
borgo di Glorenza
Pranzo presso ristorante con menu tipico altoatesino.
Nel pomeriggio rientro a Merano, tempo libero, e a seguire cena in hotel e
pernottamento
Martedì 30/04 Trautmansdorf - Merano
Colazione in hotel
Trasferimento con pullman privato ai
giardini del Castello di Trautmansdorf,
visita libera.
Pranzo presso Ristorante Sissi dello
Chef stellato Andrea Fenoglio
Mercoledì 01/05 Merano - Bologna
Colazione in hotel
Check-out e trasferimento verso Bologna in pullman privato GT
Pranzo presso Trattoria La Stazione
di Castel D’Ario (Mn)
Nel pomeriggio arrivo a Largo Lercaro

Offerta:
Gruppo Minimo 20 Pax
Prezzo per persona in camera doppia
uso singola Deluxe: Euro 845.00
Prezzo per persona in camera doppia
Deluxe: Euro 810.00
L’offerta include
Pernottamento in camera doppia o doppia uso singola presso Hotel Sittnerhof
4* (4 gg – 3 notti);
Borgo di Glorenza
Ricca colazione a buffet;
3 Mezze pensioni in Hotel Sittnerhof
4* con menú serale a scelta di 5 portate
con buffet d’insalata (bevande escluse);
Pullman Gran Turismo a disposizione
per 4 giorni, come da programma;
Vitto e Alloggio autista;
Biglietti di ingresso ai giardini Trauttmansdorf;
Tutti i pranzi in ristorante bevande incluse;
City tax in hotel;
Assicurazione medico bagaglio;
Castello di Trautmansdorf
Condizioni di pagamento
Acconto di euro 250.00 per persona non
rimborsabile entro il 4 Febbraio 2019
Saldo entro il 20 marzo 2019
Condizioni di cancellazione:

Dal 5 febbraio al 5 marzo penale del 50%
Dal 6 marzo al 9 aprile penale del 75%
Dal 10 aprile all’arrivo ed eventuali no
show, penale del 100%

L’offerta non include eventuale assicurazione di annullamento di circa 45.00
euro a persona che deve essere emessa
Ristorante Sissi
contestualmente alla prenotazione.
12
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RC Bologna Valle del Samoggia
RC Bologna Valle dell’Idice

Mercoledì 13 febbraio
ore 20.15
Nonno Rossi
Interclub
R.C.Bologna
Valle del Samoggia
R.C. Bologna
Valle dell’Idice

Serata di presentazione dell’ arrivo della Rotary Coast-to-Coast in Emilia Romagna
e dell’ ARACI la fellowship Rotariana degli appassionati di auto d’ epoca

MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO ore 20:15
Ristorante Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38, BOLOGNA
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Affettuosi rallegramenti a

Roberto Corinaldesi
per la nascita
del bellissimo nipotino

Carlo Alberto

Compleanni del mese di febbraio

Tanti auguri

Andrea Zecchini 			
Franco Venturi 			
Giuseppe Bellipario 		
Paolo Francia 				
Alberto Salvadori 			
Carlo Cervellati 			
Marcello Menarini 		
Alessandro Franceschelli

2 febbraio
8 febbraio
8 febbraio
11 febbraio
21 febbraio
22 febbraio
23 febbraio
25 febbraio
14
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Rotary Club Bologna Sud

Agenda dei Club Felsinei
R. C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

Martedì 5 febbraio ore 20.00 Nonno Rossi

Roberto Corinaldesi: “La tribolata storia delle statue di Bologna”
Martedì 12 febbraio ore 18.00 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna
Dott. Antonio Patuelli, Dott. Paolo Giacomin: “Antonio Patuelli dialoga con Paolo Giacomin”
Martedì 19 febbraio ore 20.00 Nonno Rossi
Mauro Alberto Mori: “Bologna com’era, com’è”

R. C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it

Martedì 5 febbraio ore 19.15 Sede, via S. Stefano 43

Prof. Franco Casali: “Scorie radioattive e olio di palma. Le bufale scientifiche hanno la data di scadenza?”
Martedì 12 febbraio ore 18.00 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Sud
Dott. Antonio Patuelli, Dott. Paolo Giacomin: “Antonio Patuelli dialoga con Paolo Giacomin”

Martedì 19 febbraio ore 19.15 Sede, via S. Stefano 43
Dott.ssa Manuela Pigato: “L’antidoping in ambito equestre”
R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

Lunedì 4 febbraio ore 20.15 Sede via S. Stefano 43

Dott. Gianluca Gatti: “Esperienze personali nella mia professione”

Lunedì 11 febbraio ore 20.15 Nonno Rossi

Dott. Luigi Odorici, Presidente Bper Services: “L’intelligenza artificiale. Rischi e opportunità di una
evoluzione tecnologica sempre più focalizzata sulla clonazione dell’intelligenza umana”
Lunedì 18 febbraio ore 20.15 Nonno Rossi
Dott. Don Riccardo Pane, Direttore dell’Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Bologna, armenista e caucasologo: “Il genocidio degli armeni: una storia che continua?”

R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 7 febbraio ore 20.15 Nonno Rossi

Dott. Federico Fanti: “Missione Mongolia: radioattività, fossili, protostoria”

Giovedì 14 febbraio ore 20.15 Nonno Rossi
Dott. Giancarlo Mazzuca: “Quei Patti benedetti. Cosa resta oggi dei Patti Lateranensi tra Mussolini e Pio XI”
R. C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

Martedì 5 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub con R.C. Bologna Carducci e R.C.

Bologna Valle del Samoggia
Dott. Stefano Dambruoso, magistrato: Presentazione libro “Jihad”

Mercoledì 13 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Carducci
Dott. Alessandro Vanoli, storico e scrittore, autore di numerosi libri
Martedì 19 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Carducci

Dott. Antonio Farnè, Consigliere Nazionale Ordine Giornalisti e Caporedattore TGR RAI Emilia-Romagna: “Evoluzione e prospettive dell’informazione”
15
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Rotary Club Bologna Sud

					 R. C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Giovedì 7 febbraio ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio - Caminetto
Mercoledì 13 febbraio ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub con R.C. Bologna Samoggia

Rotary Coast-to-Coast e ARACI: fare Rotary divertendosi nella nostra “Terra di Motori”
Giuseppe Giaconia di Migaido, Presidente dell’ ARACI - Rotary Club Palermo Baia dei Fenici;
Vincent Mazzone, Segretario ARACI - Rotary Club Ascoli Piceno; Luigi Cafasi - Consigliere Tesoriere ARACI - Rotary Club Ancona Conero

R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 5 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub con R.C. Bologna Nord e R.C. Bologna

Valle del Samoggia - Dott. Stefano Dambruoso, magistrato: Presentazione libro “Jihad”
Mercoledì 13 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Nord
Dott. Alessandro Vanoli, storico e scrittore, autore di numerosi libri
Martedì 19 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Nord
Dott. Antonio Farnè, Consigliere Nazionale Ordine Giornalisti e Caporedattore TGR RAI Emilia-Romagna: “Evoluzione e prospettive dell’informazione”

					R. C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

Lunedì 4 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Arturo Piana, imprenditore ed esperto di restauri: “ Di che cosa è fatta Bologna”
Lunedì 11 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Andrea Vighi, Chiara Benati e Bianca Marzolo: “Armonie di Tango”
Lunedì 18 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Prof.ssa Donatella Biagi Maino: “L’ Istituto delle scienze di Bologna: storia e attualità del Metodo Galileiano“

R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Martedì 5 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub con R.C. Bologna Nord e R.C. Bologna

Carducci - Dott. Stefano Dambruoso, magistrato: Presentazione libro “Jihad”
Mercoledì 13 febbraio ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub con R.C. Bologna Valle Idice
Rotary Coast-to-Coast e ARACI: fare Rotary divertendosi nella nostra “Terra di Motori”
Giuseppe Giaconia di Migaido, Presidente dell’ ARACI - Rotary Club Palermo Baia dei Fenici;
Vincent Mazzone, Segretario ARACI - Rotary Club Ascoli Piceno; Luigi Cafasi - Consigliere Tesoriere ARACI - Rotary Club Ancona Conero;

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Lunedì 4 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Dott. Alessandro Nobili: “Dove va la Medicina?”
Lunedì 11 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Dott. Renato Pizza, medico odontoiatra: “Esperienze personali in un’operazione di peacekeeping: la
missione ONU in Mozambico (Onumoz)”
Lunedì 18 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Ing. Orazio Iacono, amministratore delegato di Trenitalia: “Le ferrovie di domani”,

Giovedì 21 febbraio ore 18.00 Sede, via S. Stefano 43, Interclub Gruppo Felsineo
XI ROTARY DAY SUSTAINABILITY CHALLENGE Progetto a cura dell’associazione Resiliearth
Introduzione a cura del Prof. Fabio Fava
ore 20.00 brindisi conclusivo
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