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L’arrivederci di Romano

di Paolo Francia
Questa volta Romano non ce l’ha fatta. Da anni ballava (lui che anche nel ballo era stato un campione) sull’orlo del precipizio. Rischiava (più di una volta è accaduto) di andare di là e lui combatteva, resisteva e restava qua. Ancora più forte di prima. E non perché fosse sano come un pesce:
non lo era; ma perché, temprato da una vita dura nella quale lo scontro con le difficoltà era stato
pane quotidiano, emergeva e ancora si affermava in lui l’abitudine alla battaglia, la capacità di
prevalere contro tutto, la voglia di insegnare come si deve vivere a chi gli stava vicino o aveva la
fortuna di trascorrere insieme qualche ora. Per gli almanacchi del Rotary era Romano Nanetti e
Romano Nanetti era per chi – clienti, fornitori, amici occasionali – lo incontrava per le prime volte.
Ma per noi, per il Circolo Bononia che per decenni l’ha visto presente ai tavoli dei giochi di carte,
per i dipendenti, per la moltitudine degli amici veri, era Romano. E basta. Per sempre sarà Romano.
L’avevamo definito il Super-prefetto, perché a 13 presidenti del Club – fra il 1991/92 e il 2009/10 – aveva
messo a disposizione l’impegno per una carica che richiede sorriso e affabilità ma anche pugno di ferro,
volontà di pazientare e ascoltare ma anche capacità di decidere. Tutto Romano, quindi; sempre
disponibile a ‘servire’ (come richiederebbe l’essere rotariani) e mai interessato alla presidenza, che
tante volte gli era stata offerta e dalla quale Romano voleva stare alla larga perché l’accettazione
non fosse interpretata come un voler apparire. Non l’ha mai detto ma era impossibile non leggergli
il rifiuto di qualsivoglia luccicchio di ‘grandeur’ nel sorriso che non l’abbandonava quasi mai e nel
faccione che esibiva ‘a pane e acqua’. Tale appariva perché tale lui era.
Amava raccontarci di tutto e di più, nelle serate rotariane o nelle cene che si concedeva con gli
amici. Ma sempre con il pensiero alla sua amata Rosanna, compagna di vita per sessant’anni e
strappatagli all’improvviso quando Romano era sulla soglia degli ottant’anni e guardava avanti con
fiducia a un cammino finale passo dopo passo con lei. Una camminata verso il cielo, da fare stretti
stretti insieme: come sempre. E invece la Rosanna gli era stata portata via in un lampo, senza un
minimo di ‘preparazione’ per un tempo che fosse breve o meno breve. E Romano quella perdita non
l’ha mai digerita; ne parlava tanto e chissà quante volte – se si trovata solo – domandava al Cielo
perché gliel’avessero fatta così grossa. Né è difficile immaginare quante centinaia o migliaia di
volte si sia rivolto a lei direttamente. Andando giù duro, di brutto: “Rosanna perché mi hai lasciato
solo?”. E allora ecco il prezioso conforto di una gran bella famiglia, l’affetto e il calore dei figli,
dei familiari, dei dipendenti (che l’amavano come ben pochi ‘padroni’ possono dire), degli amici,
Rotary o non Rotary che fosse.
In tutto e per tutto Romano è stato uno degli ultimi gentiluomini di una generazione che non c’è più; e non
lo dimenticheremo. Ora è bello immaginare Rosanna lassù che l’aspetta, magari per sgridarlo: “Perché
mi hai fatto aspettare tanto?”. Ecco le solite immagini da libro Cuore, dirà qualche scettico blu. Embè?
Magari ce ne fossero tanti di personaggi da libro Cuore in un mondo che sprofonda in un vuoto di valori,
dove le chiacchiere prevalgono sui fatti e il buon senso, il garbo, la generosità sono sempre più ‘rari aves’.
Romano era ormai sprecato in un mondo così e ci lascia con la speranza che il Rotary possa essere sempre
il Rotary. Ma il nostro sarà ora un po’ diverso, come lo era diventato – un po’ diverso – con l’addio di
uomini come Mario Tamburini e Nardo Giardina.
Ci resta la convinzione – per nulla irrazionale – che questo di Romano sia stato per noi solo un arrivederci.
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Il presidente dell’Abi Patuelli ospite del Rotary:
“Siamo per l’assoluta indipendenza di Bankitalia”
Conviviale Interclub R.C. Bologna - R.C. Bologna Sud di martedì 12 febbraio 2019
dal Notiziario del R.C. Bologna
del 18 febbraio 2019
Il numero uno dell’Abi incontra il direttore del QN - Il Resto del Carlino,
Paolo Giacomin, in un colloquio sui
temi più caldi dell’economia italiana
ed europea
Martedì, 12 febbraio 2019, Bologna ore 18.30 Hotel Savoia Regency - Indipendenza e autonomia della
Banca d’Italia, reddito di cittadinanza, debito pubblico. Poi, ancora: Draghi e il futuro della BCE, i rapporti
con la Francia e la Tav. Questi i temi
affrontati dal presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi),
Antonio Patuelli all’incontro organizzato dai Rotary Club Bologna e
Rotary Club Bologna Sud.
L’evento, che ha raccolto una significativa presenza di soci dei Club
bolognesi e di un pubblico esterno
qualificato, ha visto dialogare “a ruota libera” il direttore di QN- il Resto
del Carlino, Paolo Giacomin, con il
numero uno dell’Abi.
Si è inaugurato così sotto l’egida dei
due presidenti Marco Zoli e Gianluigi Magri, questo incontro, per la
rassegna “Personaggi e Protagonisti
del nostro tempo”: una felice occasione per favorire il dialogo tra figure
illustri della cultura moderna e la cittadinanza.
Davanti a una platea di 200 persone
sono stati affrontati i temi più caldi
dell’economia italiana ed europea.
Il Direttore Giacomin ha, quindi, iniziato lo scambio con Patuelli citando Einaudi e le sue preoccupazioni
su eventuali perdite del valore della
moneta, ansie, tuttavia, smentite da
Patuelli che ha rammentato come
in America e in una realtà europea,
dove ancora esistono stati sovrani,

eventi simili difficilmente possono
verificarsi oggi.
Di seguito ci si è spostati sui dati che
pongono l’Italia in recessione, ponendo sul piatto il tema del debito
pubblico italiano che, secondo l’osservatorio dell’Abi, rappresenta il
principale problema del nostro Paese:
«L’Italia ha vissuto questi vent’anni
dell’euro in una condizione di privilegio – dice Patuelli – Abbiamo
raddoppiato il debito pubblico nonostante infimi tassi d’interesse […]
se avessimo avuto ancora la lira, con
tassi d’interesse fra il dieci e il 19
percento di tasso di sconto avremmo
molto più che raddoppiato il debito.
I tassi bassi ci hanno consentito di
non fare esplodere il debito ed evitare la patrimoniale … per adesso.
[…] Dobbiamo iniziare a smettere di
aumentare la spesa pubblica e se vendiamo parte del nostro patrimonio
questo deve servire a ridurre la spesa
pubblica, non per spenderlo».
«Il debito pubblico è comunque il
principale problema dell’Italia - fa
riflettere Patuelli - e quando Marco
Minghetti portò i bilanci in pari, cadde 3 mesi dopo». Come dire: «Non è
molto popolare nel Nostro Paese la
volontà di mettere i conti in ordine».
Tornando alla situazione odierna, «la
Banca d’Italia ha reso noti i dati al
31 dicembre 2018 sugli andamenti di
prestiti e tassi. Vi era una crescita dei
prestiti alle famiglie del 3% e alle imprese dell’1,5%. Con i tassi che, nonostante la crescita dello spread, sono
rimasti quelli di 150 punti in meno.
Le banche in Italia hanno perciò sopportato 150 punti base, non scaricandolo sui clienti».
4
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Inevitabili sono state delle richieste
di commento sulla situazione politica
attuale, ma il Presidente Patuelli, che
già prima dell’inizio dell’evento era
stato incalzato dai giornalisti presenti, ha preferito non entrare nel dibattito più strettamente politico, segnalando, però, come la Banca d’Italia
si sia sempre mossa egregiamente, e
come il Vicedirettore Luigi Federico
Signorini abbia, con la propria opera di fine mediatore anche in Europa,
contributo in modo significativo agli
equilibri del nostro debito pubblico.
Sempre sul debito pubblico i presenti
hanno chiesto un commento sull’ipotesi di ridurlo utilizzando - da parte
delle istituzioni - l’oro detenuto dalla Banca d’Italia. «L’oro della Banca d’Italia ha delle tutele giuridiche
che sono assolutamente indiscusse,
quindi non penso che sia un dibattito normativo - ha chiarito Patuelli
- Che sia italiano, è scritto, perché è
l’oro della Banca d’Italia: teniamo
conto che è un presidio della stabilità dell’Italia e l’Italia partecipa in
maniera molto rilevante alla stabilità
della nostra moneta, che si chiama
Euro. Quindi l’oro della Banca d’Italia non è una variabile indipendente,
è un presupposto».
Diverse personalità presenti, erano
interessate a conoscere l’opinione del
leader dell’Abi sulla misura del reddito di cittadinanza. Sotto la richiesta puntuale di Giacomin, la risposta,
decisa, è suonata come un “no comment”: «Il reddito di cittadinanza è
legge dello Stato, di conseguenza va
applicata. Non partecipo al dibattito
politico. La mia opinione personale?
E’ riservata».
Poi, immancabile, la domanda se le
nostre banche sarebbero in grado di
affrontare una eventuale recessione
dell’economia nazionale. La risposta è affermativa: «Gli istituti italiani
sono solidi, ben patrimonializzati.
E questo lo dicono i dati della Bce e
i risultati dello spread di questi ultimi giorni di diverse delle principali
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banche: sono risultati tutti positivi».
E quasi a sottolineare l’attendibilità dei dati, conclude: «Sono giudizi
delle autorità europee, non sono dei
giudizi nostrani».
Quanto all’ipotesi di una nuova stagione di consolidamento del settore
bancario, il numero uno dell’Abi, ha
sottolineato che, «per quello che riguarda il numero delle banche, dobbiamo dire che l’Italia in termini di
aggregazioni bancarie, è il Paese
dell’Ue che ne ha fatte di più. Di conseguenza - ha precisato - non penso
che dobbiamo prendere delle linee
diverse, salvo il rispetto delle libere
scelte degli amministratori e degli
azionisti, sotto la vigilanza delle autorità competenti».
Alla domanda sul perché l’attuale
politica abbia fatto le recenti dichiarazioni sulla Banca d’Italia, Patuelli
si è limitato a commentare: «Perché
non studiano».
Un fenomeno prodotto anche dai
cambi della legge elettorale che non
ha più garantito un élite culturale e di
elevata professionalità tra le fila del
Parlamento, sempre meno portato al
dialogo e sempre più al rilancio di
slogan e cartelli in una sorta di campagna elettorale permanente.
L’invito allo studio è palese: «Avendo
letto Montesquieu, a suo tempo, non
interveniamo mai sulle indicazioni,
sulle nomine degli organismi sia dei
vigilanti che della magistratura. Siamo solamente su linee di principio e
siamo per l’assoluta indipendenza
della Bce e della Banca d’Italia,
che fa parte del sistema europeo delle
Banche centrali sulla base di trattati
internazionali che l’Italia ha approvato quasi all’unanimità».
La discussione si sposta poi all’Europa e al futuro della BCE. «Il Governatore della Banca Centrale Europea,
Mario Draghi, è riconosciuto non
solo per le sue capacità di economista ma anche per le sue grandi capacità diplomatiche. E’ per questo che
è riuscito a fare in modo che la Bce
5

21 febbraio 2019 - Notiziario n. 16					

resistesse alla più grande crisi del
Dopoguerra, salvando la moneta comune e stabilità di acquisto». Quanto
alla successione dello stesso Draghi,
si ritiene che ci siano in lizza persone
capaci di instaurare un dialogo costruttivo e responsabile».
Sul ruolo che dovrà avere l’Italia
in Europa, Patuelli chiosa: «L’Italia
deve esserci. Ma all’interno dell’Unione Europea deve assumere un
incarico economico: ricordiamoci
che l’Ue non è un’unione politica ma
economica».
Anche la questione della crisi fra
Francia e Italia, sempre secondo il
Presidente è ascrivibile, in alcune sue
sfumature, alla mancanza di centralità che un Paese Fondatore come l’Italia ha in questo momento nell’attuale
assetto europeo.
Non dobbiamo incrinare l’asse Berlino/Parigi, ma renderla una triangolazione di cui anche l’Italia faccia parte
autorevole come in passato, mentre,
stante l’attuale situazione conflittuale
dell’Italia in Europa, l’asse si sta spostando verso la Spagna.
Giacomin ha anche chiesto un’opinione sulla recentissima diatriba tra
Regioni e Stato che vedono una proliferazione delle Regioni a Statuto
Speciale: un fatto questo delle Regioni a Statuto Speciale che era stato definito per 5 regioni italiane con
caratteristiche particolare, di confine
o insulari dopo la guerra. Forse era
tempo di eliminare questa disparità,
costosa per lo Stato Italiano e non
spingere l’ulteriore aumento.
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do le locomotive avrebbero potuto
sfrecciare dall’una e dall’altra parte
della Alpi. Penso che Cavour avesse
ragione». Allora, come oggi.
I Presidenti Zoli e Magri, poi, hanno ringraziato tutti gli intervenuti al
dibattito e gli ospiti sul palco, ricordando l’importanza di giornate come
queste che garantiscono l’importanza del dialogo aperto, un rimedio
di grande efficacia per condividere i
problemi e affrontare meglio le difficoltà di ogni giorno.

Infine, una delucidazione sulla Tav.
«In Italia il dibattito è male impostato, perché non tiene conto che l’opera
non riguarda solo il tratto Torino-Lione ma delle direttrici più ampie che
collegano l’Europa». E ricorda il discorso di Cavour del 1857: «Diceva
che il traforo del Moncenisio andava
fatto e che il calcolo dei costi benefici - come si dice oggi - sarebbe stato
efficace dopo averlo realizzato, quan6
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Rassegna stampa
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Mauro Alberto Mori
“Bologna com’era e com’è”
Conviviale di martedì 19 febbraio 2019

di Mauro Alberto Mori
Bologna la conosco da sempre, perché qua sono nato e vissuto. Ma
cercherò di raccontare questi ultimi
35 anni della nostra città, dagli anni
ottanta, che sono quelli che ho visto
da quella finestra privilegiata che è
la redazione di un giornale. Ognuno
di noi ha la sua immagine, i suoi ricordi, il suo vissuto. E ciascuno di
questi sguardi ha identica dignità.
Diciamo solo che quello del giornalista è solo uno sguardo un po’
più curioso, un po’ più disincantato. O almeno così dovrebbe essere.
E allora se vado indietro vedo che
l’Italia e la Bologna di allora erano
un Paese e una città con una grande
speranza di futuro, ma con un presente certamente non tutto rose e
fiori: il terrorismo nostrano segnava
ancora dolorosamente Bologna (il
23 dicembre 1984, 15 morti per la
bomba sul treno 904). La Strage di
Natale titolarono i giornali a ricordarci le altre stragi che, purtroppo,
non finirono. Ruffilli, Biagi, i Carabinieri del Pilastro, la scuola Salvemini: non sempre fu terrorismo, sicuramente tutti furono episodi che
hanno segnato la nostra Bologna.
Ma accanto a questo rosario doloroso (che i bolognesi, tutti, di qualsiasi colore politico, hanno sempre
ricordato e onorato), c’è il racconto
di una città che per almeno vent’anni è sempre stata alla ribalta nazionale, per vari motivi sempre in prima fila e sempre in modo positivo.
Questo, per un giornalista, ma credo anche per un cittadino, è stata la
lunga ascesa di Bologna. Bologna
al centro del dibattito nazionale e
Bologna come modello, come città

dove si stava bene ed era esempio
per tutti, in Italia e all’estero. Allora ricordo le tappe che, puntualmente, ci portarono sulla ribalta
nazionale. Occhetto che scelse la
Bolognina per decretare la fine del
Pci e Berlusconi che nel ‘93 all’Euromercato di Casalecchio, nei fatti,
annunciò la sua volontà di scendere
in campo. Nel ‘95 toccò a Prodi, in
un appartamento sopra Tamburini
in via Caprarie, battezzare l’Ulivo
che un anno dopo vinse le elezioni. E poi nel ‘97 Baggio, “il divin
codino”, che viene a giocare con i
rossoblù di Gazzoni. Nel ‘99 la storica sconfitta della sinistra nella sua
roccaforte: gli inviati non solo italiani, ma di tutto il mondo vennero
a Bologna per raccontare la vittoria
di Giorgio Guazzaloca alle elezioni
amministrative. Altre due tappe di
questa rapidissima carrellata. Nel
2004 Cofferati sindaco, cioè un leader nazionale catapultato qua dal
suo partito, per guidare la città e
nel 2010 le dimissioni del sindaco
Delbono, finito nello scandaletto
“Cinzia-gate”, anche questa “notizia” nazionale per la città culla
della buona amministrazione. Tutti
fatti ed episodi molto diversi (come
tenore e come importanza e sicuramente ce ne sono altri che dimentico) che però, visti da un giornalista,
raccontano di una città sempre alla
ribalta. Da lì, anche se è sempre
difficile mettere delle date certe, è
cominciato il lento, dolce, declino
di Bologna che esce dal palcoscenico nazionale. Allora, bisogna essere
molto chiari: Bologna continua ad
essere una città dove si vive bene,
meglio che nella stragrande mag8
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gioranza dei posti in Italia. Una
città sicuramente amministrata degnamente, con progetti e idee per
il futuro. Però... Forse sarà l’età
di chi scrive, quell’età in cui prevalgono i ricordi che sembrano
sempre meglio del presente, però
Bologna sembra aver perso la sua
spinta propulsiva, per dirla con una
frase fatta. è chiaro che nel nostro
lieve declino si sta bene, quasi non
ce ne accorgiamo, però c’è. E, bisogna essere chiari, non è colpa
della politica. O meglio non è colpa SOLO della politica. Dobbiamo
metterci dentro tutti, cominciando
dai giornali che non sono più né
quello stimolo né quel veicolo di
diffusione che erano.
E poi, sempre nell’intento di ricordare tutti, gli intellettuali, l’Università, gli imprenditori, le Istituzioni
decentrate dello Stato, la Regione.
E, in definitiva, i bolognesi. Perchè
così come, quando c’era il vento in
poppa, il merito non era SOLO del
Pci partito egemone, o SOLO della
Dc che collaborava e teneva i rapporti con Roma, o SOLO degli industriali che producevano, creavano ricchezza, invadevano il mondo
o SOLO dell’Università più antica
del mondo occidentale...eccetera,
eccetera. Così adesso che vediamo
la città un po’ più triste, più seduta, e più brutta ognuno deve assumersi le sue responsabilità. Forse,
come suggeriva qualcuno durante
il bel dibattito del Rotary Club Bologna sud, è colpa del “buonismo”
dei bolognesi. Forse. Ma proprio
grazie a quel “buonismo”, alla Bologna coinvolgente, collaborativa,
inclusiva, consociativa, abbiamo
avuto grandi successi, quindi ci
teniamo il nostro buonismo e attendiamo il momento del riscatto.
Anzi, cominciamo ad impegnarci
tutti per far riprendere il volo alla
nostra, cara, Bologna.

9
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Sabato 16 febbraio 2019

Varano de’ Melegari – Dallara Academy
SIAG – Seminario Istruzione Assistenti del Governatore
SISD – Seminario Istruzione Squadra Distrettuale
Dallara Academy ospita i seminari
del SIAG e del SISD, il nuovo Governatore Andrisano: “Abbiamo
tanto lavoro da fare e tanti nuovi
obiettivi da raggiungere”
Dopo i saluti dell’attuale Governatore Paolo Bolzani, il prossimo Governatore del Rotary Distretto 2072,
Angelo O. Andrisano, di ritorno da
San Diego - California, dove ha incontrato il nuovo presidente Rotary
International Mark Daniel Maloney,
ha illustrato le linee guida per l’annatarotariana 2019-2020. “Il Rotary
connette il mondo” questo il principio cardine con il quale il nuovo
Governatore dovrà coordinare il Distretto 2072. A margine dei Seminari
Istruzione Assistenti del Governatore e Istruzione Squadra Distrettuale
tenutisi presso la Dallara Academy
a Varano de’ Melegari, Andrisano
ha spiegato, citando Steve Jobs, che
per raggiungere gli obiettivi sarà necessario il lavoro di squadra: “Il suo
esempio è chiarissimo, lui si è sempre circondato di collaboratori validi
e così intendiamo fare anche noi, un
lavoro di squadra dove tutti condividono la stessa Mission, le stesse competenze e la stessa professionalità –
spiega Andrisano, che poi aggiunge
– premesso questo, il nostro obiettivo
primario sarà quello di incrementare
il numero dei giovani soci i quali ci
aiuteranno a perseguire il nostro fine
fondamentale ovvero garantire il servizio alla comunità, ciò che ha sempre contraddistinto il nostro Rotary.
Aiutare le popolazioni più disagiate
sulla formazione, la salute e la salute
della madre e del bambino, l’acqua
potabile, il sostegno finanziario alle

comunità che hanno problemi nello
sviluppo, tutte queste sono tematiche
che affrontiamo quotidianamente nei
nostri Club. Infine tengo a sottolineare il progetto, di grandissimo respiro,
sull’eradicazione della poliomielite
che è arrivato ormai al suo completamento ma che richiede un ultimo
passo, perchè purtroppo ancora si
registrano casi nel mondo”.
Giampaolo Dallara e l’importanza dei giovani, anche Andrisano
“sposa” l’idea di investire sulle
menti in erba
Il Governatore entrante ha poi ricevuto i complimenti dal padrone di
casa, l’ingegnere Giampaolo Dallara,
il quale ha ringraziato il mondo universitario per come prepara i giovani
che una volta finito il percorso di studi risultano essere già pronti a rispondere alle esigenze di imprese d’eccellenza, proprio come la Dallara
Automobili. “E’ un privilegio per me
lavorare con giovani così” ha detto
un commosso Dallara, la replica del
Prof. Andrisano: “Dallara è sempre
stato un grande Rotariano, impegnandosi e valorizzando i giovani ha
sempre dato loro grandi opportunità,
un concetto base della nostra politica. I risultati sono sotto gli occhi di
tutti. E’ un esempio di etica e correttezza deontologica da sempre”.
Ecco l’idea della dott.ssa Servadei
Andrisano: una borsa di studio per
i collaboratori della dott.ssa Cortesi impegnati nel progetto ricerca
contro i tumori
Infine ha destato, comprensibilmente, grande interesse in tutti i Rotariani
presenti il progetto medico pensato e
portato avanti dalla dottoressa Dona10
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tella Servadei Andrisano, la moglie
del Prof. Andrisano, con l’aiuto materiale della dottoressa Cortesi del
policlinico di Modena, così il neo
Governatore: “Assistendo quotidianamente pazienti con gravi patologie oncologiche, mia moglie ha una
sensibilità particolare e ha potuto
colloquiare con ricercatori, quali la
dottoressa Cortesi, che sanno come
impostare i nuovi studi per prevenire tumori di carattere ereditario. Ha
saputo quindi interpretare il fare Rotary secondo le proprie competenze
e inclinazioni”.
Nei dettagli il progetto in questione
è stato illustrato direttamente dalla dottoressa Servadei Andrisano:
“Questo progetto nasce dalla mia
esperienza diretta, essendo stata
colpita da un tumore alla mammella. Inoltre il fatto che nella nostra
famiglia ci siano stati diversi casi
mi ha sollecitato il sorgere dell’idea
di poter aiutare un progetto di ricerca riguardante questa tematica. La
dottoressa Cortesi è il medico individuato a portare avanti la ricerca, essendo lei esperta in quelle forme più
aggressive e più gravi quali i tumori
eredo-familiari. Per questo tipo di
progetto, dunque, abbiamo pensato di finanziare una borsa di studio
per una delle collaboratrici che effettuerà le ricerche epidemiologiche
e statistiche riguardanti le direttive
della dottoressa Cortesi”.
Il Professor Giuseppe Martorana,
in veste di presidente della commissione distrettuale sanità per l’annata
2019\2020, si dice entusiasta dell’idea: “Sosterremo il progetto di Donatella, la ricerca ha completamente cambiato lo scenario dei tumori,
cambia lo stile di vita, abbassa il
tasso di mortalità e consente una
diagnosi precoce e soprattutto sono
studi innovativi in quanto basati sulla biologia molecolare, essa correla le alterazioni genetiche, dunque
è in grado di correlare la prognosi
e l’aggressività della malattia, cosi
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facendo possono essere conosciute
in maniera più attendibile rispetto
all’esame istologico tradizionale le
caratteristiche del tumore stesso”.

Ufficio Stampa
Rotary Distretto 2072 - annata 2019/20
Alessio De Giuseppe
segreteria2019-2020@rotary2072.org
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I nostri soci nel Distretto 2072
annata 2019-20
ADG Milena Pescerelli
Commissione Fondazione
Rotary
Presidente
Franco Venturi PDG
co-Prefetto Edda Molinari
Commissione Immagine
Pubblica
Presidente
Edda Molinari
Gianluigi Poggi
Patrizio Trifoni,
Paolo Francia,
Guido Magnisi
Luigi Zanolio

ADG

Commissione Sanità
Presidente
Giuseppe Martorana
Fabrizio Corazza
Sottocommissione Newsletter
e Rivista Distrettuale
Presidente
Gianluigi Pagani
Convention Honolulu
Alberto Salvadori

12
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Sitting Volley
Coppa Interregionale Open Rotary Club

di Elia Antonacci
Domenica 17 febbraio si è svolta a Ravenna la seconda tappa
del torneo interregionale di Sitting Volley. Il Rotary presente al
fianco di questo sport che unisce
e riunisce ragazze e ragazzi normodotati e disabili per confermare l’importanza della parità
di posizione tra tutti gli uomini.
Un’ottima occasione per festeggiare anche il compleanno del
nostro grande Governatore Paolo Bolzani.

13
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Il Rotaract per Chernobyl
Quanto abbiamo da imparare da loro
di Gabriele Garcea, delegato R. C. Bologna Sud per il Rotaract

Cronaca di una serata del nostro Rotaract.
Appuntamento in sede lunedì 18 febbraio alle 19,45.
Il Presidente ti accoglie all’ingresso
e in funzione di tesoriere riscuote da
tutti la quota della serata, che servirà
poi a finanziare il service cui la stessa
è dedicato.
Qualcosa stona: mi chiedo perché il
Presidente faccia il lavoro del Tesoriere, e la risposta è presto detta: il
Tesoriere non poteva partecipare, e il
Presidente lo sostituisce. Mi sovviene quel che ci dissero il 15 gennaio :
“siamo 15 Soci iscritti, ma attivi attivi siamo setto o otto…”
Ok, ci sta, ma allora se il Presidente
è all’accoglienza, gli altri sette cosa
fanno???
Giri l’angolo, entri in sala e lo vedi:
loro non hanno il catering che prepara tutto prima, ma si organizzano
per apparecchiare le tavole; loro non
hanno il catering che gli fa trovare
la cena pronta, ma ognuno prepara
qualcosa e lo condivide con gli altri. E così trovi una tavola imbandita
(vedi foto) che vi assicuro non temeva il confronto con alcun catering. E
ogni piatto aveva un cartellino con il
nome di chi aveva preparato il piatto
e cosa fosse.
Semplice, divertente, colorato e buonissimo.
Qualcosa stona, dicevo.
Infatti vedo tanti ragazzi, molti più
dei soci del nostro Rotaract. Mi chiedo chi siano gli “intrusi”, ma soprattutto lo chiedo a Francesco Streva, il
Presidente, e lui mi spiega che quando hanno serate importanti coinvolgono sempre gli altri Rotaract per
rendere la serata più prestigiosa per

gli ospiti e per loro stessi. Capisco
che hanno la capacità e il piacere di
condividere con i loro amici le cose
belle che fanno, non le custodiscono
gelosamente per se stessi.
Inizia la relazione; la sala è piena
(vedere la foto per credere) e inizia
una magia che mi ha commosso fino
alle lacrime (non scherzo, e Andrea
e Margherita Zecchini mi sono testimoni): il tema della serata era “I bimbi di Chernobyl”.
Ora, quel che mi ha colpito nel profondo e commosso non è stato tanto il nobile scopo dell’associazione
Puer, che di questo appunto si occupa, quanto piuttosto il fatto che ragazzi che nel 1986 non erano nati si
stessero occupando di dare una mano
a un’associazione che - trentatré anni
dopo il disastro - ancora aiuta questi
sfortunati bambini ad avere qualche
scheggia di felicità e di speranza in
una vita molto ma molto grama.
Ultima nota di colore: i nostri ragazzi hanno anche fatto una cospicua (in
relazione alle loro finanze) donazione all’associazione.
Finché avremo nei nostri Rotaract
ragazzi come questi avremo una speranza per il futuro del nostro Rotary
(e forse un po’ anche per noi).
Associazione Puer www.puer.it
14
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Mese della Pace e Prevenzione
Risoluzione dei conflitti
Lettera del Governatore
mese di febbraio
Cari Presidenti,
care Rotariane e Rotariani del Distretto 2072, ed eccoci ad un mese
speciale, il più corto dell’anno, che
riserva anche il genetliaco ad un insospettabile numero di soci e socie,
tra cui anche chi scrive. Forse per
questo mi appare meno semplice scusarmi per il ritardo con cui vi invio
questa lettera.
Ma per noi rotariani è soprattutto il
mese più importante e bello in quanto si celebra la fondazione del nostro
sodalizio, nato il 23 febbraio 1905
per iniziativa di Paul Harris. Una sera
del gelido inverno dell’Illinois, il
giovane avvocato originario del Vermont, spaesato dalla frenetica vita di
Chicago, tumultuosa metropoli del
Midwest americano affacciata sul
Lago Michigan, decide di condividere un’esperienza di associazione con
altri amici, basata sull’essere di reciproco aiuto e al servizio della comunità locale. Sono in quattro a riunirsi
la sera del 23 febbraio 1905: professano credi religiosi diversi, hanno
culture di provenienza e svolgono
professioni diverse. Danno origine al
Rotary Club di Chicago e in questo
modo nasce la straordinaria storia che
noi tutti stiamo vivendo, quella della
più antica associazione di servizio del
mondo, tuttora alacremente operante
con il suo milione e duecentomila
soci e le sue innumerevoli azioni a favore delle comunità di tutto il mondo.
Emblema della nuova organizzazione sarà una ruota dentata a sei raggi
e ventiquattro denti, con una scanalatura a chiave al centro, adottata nella
Convention di Duluth nel 1912. Nel
simbolismo rotariano questa scana-

latura rappresenta il presidente del
club. In origine il riferimento erano le
ruote dei carri dei pionieri del West, i
Chuckwagon, vale a dire il sistema di
trasporto coperto attrezzato con cucina da campo, d’uso quotidiano in età
preindustriale in America fino all’arrivo della ferrovia. Quindi si sceglie
il simbolo di un organismo complesso e perfetto, equipotenziale e utile,
imperniato su un continuo irradiante
divenire; questa è la storia del Rotary,
legata ai destini delle nazioni e dei
loro popoli, alle loro dinamiche economiche e culturali. Una storia, non
dimentichiamolo, locale e inscindibilmente internazionale; e quando
diciamo locale, partiamo dal Club
Service, dall’azione interna nei club,
stemperando ogni accenno di turbamento dei rapporti armoniosi tra soci.
I Rotariani portano la ruota come
simbolo distintivo, appuntato sul
bavero di sinistra della giacca. Mostrare il pin è un atto di coerenza con
se stessi e di rispetto verso la nostra
associazione, una dichiarazione di
appartenenza ad un mondo di valori.
Non può essere atto di mera esibizione, se non per segnalare la disponibilità all’ascolto dei bisogni di una comunità, proprio perché da-chi-più-ha
ci si aspetta qualcosa di più, secondo
la filosofia pragmatica riassunta dalla
seguente sequenza. Percepisco un bisogno in una comunità, trovo la soluzione a quel bisogno, raccolgo fondi
per finanziare la soluzione trovata;
quindi agisco, facendo bene e facendo sapere cosa ho fatto.
I colori del Rotary sono il blu e il giallo-oro. Il primo, specialmente nella tonalità blu-marine, è simbolo di

profondità, di globalità, è inoltre «il
colore delle funzioni che presiedono
alla capacità di stare insieme, al piacere dell’incontro, alla ricerca di intesa, alla disponibilità verso l’altro, alla
capacità di fare-insieme», di sapersi
“mettere nei panni dell’altro” (Widmann 2006, pp.19-20). Il giallo-oro
esprime una regalità, è simbolo di
perfezione e di eccezionalità della
persona rotariana; è un colore molto
espansivo e brillante, che si trova in
perfect balance con un colore molto
profondo come il blu-marine. E qui
corre spontaneo il pensiero alla Grande Onda simbolo dell’annata di Barry Rassin; il mare come immagine
del Rotary, una forte energia positiva
che diviene motivo di ispirazione,
motore di mille cambiamenti a partire da ognuno di noi, ma che mantiene
sempre un legame alla propria identità originaria; e, così facendo, diviene
elemento di connessione. Non a caso
per i naviganti Fil di ruota significa
un’andatura dello scafo con il vento
che spira di poppa.
Ciò ci parla del “tempo della rotazione” e rigenerazione, che è uno dei
tempi tipici del Rotary. Come ci sta
infatti raccontando il DGE Angelo
Oreste Andrisano di ritorno dall’Assemblea di San Diego, il nuovo motto dice quanto il Rotary connetta il
mondo, ricordandoci una profonda
verità. Come si legge nel discorso presidenziale del 14 gennaio del
RIPE Mark Daniel Maloney (Rotary
Club di Decatur, Alabama), il Rotary
«ci connette con persone che altrimenti non avremmo mai incontrato,
che sono più simili a noi di quanto
pensiamo. Ci connette con le nostre
15
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comunità, con le opportunità professionali e con le persone che hanno
bisogno del nostro aiuto».
Il 23 febbraio quindi è il Rotary Day,
giorno in cui si celebra l’anniversario della fondazione del Rotary e la
Giornata dell’intesa e della pace nel
mondo. In questa occasione il distretto e i club riaffermano - e non
deve sembrare un rituale formale ma
un impegno concreto - l’importanza
dei valori dell’amicizia, del servizio,
dell’integrità etico-morale del nostro
agire nelle nostre comunità con preveggenza e tolleranza. Come ci hanno detto quando ci hanno presentato
per la prima volta quella che sarebbe
poi divenuta la nostra associazione,
la Mission del Rotary è infatti quella
di servire gli altri, promuovere elevati standard etici e diffondere nel
mondo la comprensione reciproca, la
cooperazione e la pace attraverso il
moltiplicarsi di relazioni amichevoli
fra persone esercitanti diverse attività economiche, professionali, che
spesso sono di riferimento nella loro
comunità. Questa scelta appare logica e in linea con la celebrazione dei
vent’anni dalla creazione dei Centri
Rotariani di studi internazionali sulla pace e la risoluzione dei conflitti,
mentre non dimentichiamo che nel
1945 quarantanove Rotariani fornirono il loro contributo alla fondazione delle Nazioni Unite e nel biennio
1947-48 partiva il progetto “borse di
studio” all’estero per i primi diciotto
borsisti del Rotary, precursori della
borsa degli Ambasciatori.
L’appuntamento quindi è per la mattina del 23 febbraio nella Repubblica
di San Marino, al Centro Congressi
Kursaal, a 700 metri di altezza, con lo
sguardo che spazia dall’Adriatico alle
creste della catena appenninica, con
la cima della Carpegna molto probabilmente ancora innevata e il mitico
“profilo di Dante” a disegnarsi sull’orizzonte. Ringrazio fin da ora quanto
sta facendo il club di San Marino a
partire dal suo presidente Marco To-

gnacci per l’organizzazione di quella
che era nata come Call per i presidenti di club e si sta tramutando in un
momento comune di riflessione allargata. Tant’è vero che alla fine della
mattinata lanceremo la Road Map del
grande progetto Spreco Nazionale rotariano, uno dei leitmotiv di orgoglio
dell’annata di quest’anno. Nel finale
si terrà dunque una conferenza stampa live nella Call, che vedrà accanto a
chi scrive i Governatori del Distretto
2041 (Distretto metropolitano di Milano, DG Franz Muller) e del Distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e
Umbria, DG Gabrio Filonzi) e Carmelo Velardo, rappresentante del Distretto 2031 (Piemonte settentrionale
e Val d’Aosta) del progetto nazionale
Spreco Alimentare. Ci saranno anche
la RD RTC Mariasilvia Esposito, il
suo rappresentante distrettuale per il
loro progetto nazionale sullo spreco
alimentare, Alessandro Guizzardi, e
la Delegata di Zona Giulia Magnani.
In realtà la celebrazione del Rotary
Day avrà un anticipo giovedì 21 febbraio con la simpatica iniziativa delle
Commissioni distrettuali Eventi Nazionali e Sostenibilità Ambientale
(Presidenti rispettivamente Patrizia
Farruggia e Giovanni Ceccarelli),
supportata dal Rotaract, rivolta ad attribuire un premio derivante da una
vera e propria sfida tra i locali bolognesi perlopiù frequentati da giovani
(bar, piccola ristorazione e catering)
che presenteranno l’idea progettuale
più sostenibile. L’idea deriva dalla
recente approvazione da parte del
Parlamento UE dello stop ai materiali di plastica monouso, responsabili
dell’inquinamento dei nostri corsi
d’acqua e dei nostri mari, che sarà
vietata nei nostri paesi, verosimilmente a partire dal 2021.
Questa iniziativa si trova in linea
con quella organizzata dalla Commissione distrettuale Agroalimentare
presieduta da Angelo Benedetti, che
il 23 marzo organizza un Forum in
centro a Bologna sul tema dell’uso
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consapevole delle risorse naturali.
Si tratta di un imperdibile occasione per sperimentare la componente
internazionale del nostro sodalizio,
in quanto dal 20 al 23 avremo anche l’onore di ospitare il Past Rotary
International President K.R. Ravindran, Rotary Club of Columbus, Sri
Lanka, che il 23 marzo darà l’avvio
al Forum stesso.
La celebrazione dell’Inizio ci rivela
ancora, a tanti anni di distanza, il fil
ruoge del nostro operare da rotariani,
in questo caso l’urgenza a connettersi
con il mondo delle giovani generazioni, a partire da Interact e Rotaract.
Nel 1962 viene fondato Il primo club
Interact a Melbourne, nello Stato della Florida. Ciò rivela l’attenzione che
la nostra organizzazione rivolge ai
ragazzi e ragazze d’età fino a 18 anni
«per aiutarli a sviluppare le loro doti
di leadership e scoprire il valore del
servire con disinteresse», come recitano i documenti ufficiali. Per rimarcare l’attenzione a questa età, il nostro
distretto come ogni anno organizza il
Rypen, vale a dire il Rotary Youth
Program of ENrichment, il programma del Rotary per ragazzi dai 14 ai
18 anni, in ossequio alla quinta delle
Five Avenues of Service (Las Cinco
Avenidas de Servicio, in omaggio
alla partnership che il Distretto ha
attivato nel programma VTT/VTE
con qualche club in Argentina) cioè
quella dedicata allo Youth Service.
Ancora una volta saliremo al Colle
di Bertinoro e ci staremo dal 29 al
31 marzo. L’edizione 2019 reca un
titolo che ci interroga sulla validità
della prima della Prova delle Quattro Domande e quindi su quel particolare tipo di “tempo rotariano” che
è quello dell’istante, dell’attimo in
cui prendere la decisione di pensare e fare la cosa giusta: “Che cos’è
la verità”, sic et simpliciter. «Sulla
base delle precedenti edizioni – spiegano gli organizzatori, capitanati da
Andrea Bandini e coordinati da Enrico Bertoni, presidente della Com16
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missione distrettuale Centri della
Pace del Rotary - una delle esigenze
maggiormente avvertite dai giovani,
è il rapporto con la verità. In un’epoca caratterizzata dal facile accesso
all’informazione, con la disponibilità di strumenti che ne consentono la
rapida diffusione, i giovani chiedono
di riscoprire il senso del rapporto con
la verità, attraverso esperienze reali
che, ai loro occhi, meritino di essere
seguite».
Ma appena terminato il Rypen, dal
Colle di Bertinoro si sposteremo
nella Valle del Senio per il il Ryla.
L’appuntamento è al Grand Hotel di
Riolo Terme, dalla sera del 31 marzo
a domenica 7 aprile, dove il nostro
distretto organizzerà il Rotary Youth
Leaders Awards, la cui edizione 2019
è curata da Guido Giuseppe Abbate,
presidente della Sottocommissione
espressamente dedicata all’organizzazione del seminario. Il Ryla è dedicato ai ragazzi dai 18 ai 30 anni selezionati dai Club, anche quest’anno in
collaborazione con il Distretto 2071,
quello dei nostri perduti cugini toscani. Noi lo pensiamo come un corso di
alta formazione, in cui l’embrione di
una nuova potenziale classe dirigente
possa cogliere l’occasione per vivere un momento speciale in cui sviluppare un percorso di attenzione al
senso civico, alle qualità individuali
e alle doti di “leadership dinamica”,
studiando la buona comunicazione
e la risoluzione dei problemi, riconoscendo il proprio potenziale per
trasformare la motivazione in azione,
ascoltando relatori capaci di ispirare,
ma anche divertendosi e stringendo amicizie che rimarranno vive nel
tempo. Come ci ricorda Guido, questo Seminario sarà quello dei tre Governatori, cominciando da chi scrive
per passare a Giampaolo Ladu, DG
del Distretto 2071. Ma soprattutto
sarà l’occasione per ricordare chi
non c’è più ed avrebbe dovuto esserci: Massimiliano Tacchi, che sarebbe
stato il DG del 2071 in quest’anno

rotariano, se un malattia fulminea e
terribile non ci avesse privato della
sua bella persona, intelligente e divertente, proprio a luglio dell’anno
scorso. Presenza purtroppo tragicamente preveggente, come quando
nella sua unica lettera, proprio quella
di luglio 2018, aveva dichiarato di
credere «che la grandezza del Rotary
sia proprio quella di riuscire a migliorare noi stessi creando qualcosa
in grado di sopravvivere ben oltre la
vita individuale». Ben oltre la vita individuale: quale testimonianza di vita
nel segno del Rotary. «È mio desiderio – scriveva ancora Massimiliano che ogni socio si senta Governatore
del Rotary, rappresentante e portavoce di che cosa è il Rotary e dei prodigiosi servizi che rende all’umanità
mondiale. Chi mi conosce sa che in
questa annata io “non starò a capo
della fila, ma in fondo a fare luce”».
Questo testamento spirituale ci ispira nel far sapere ai giovani quanto
di buono ci sia nel Rotary, quando
possiamo vantare la testimonianza di uno come Massimiliano, che
commemoreremo ufficialmente la
mattina di sabato 6 aprile, insieme ai
PDG Vinicio Ferracci e Italo Giorgio
Minguzzi, quest’ultimo DG di Massimiliano e di chi scrive nell’ormai
lontano anno rotariano 2005-2006,
ai tempi del grande distretto 2070. Il
Ryla 2019 dei distretti 2072 e 2071
sarà una delle migliori occasioni per
farlo.
Ciò avverrà con la stessa attenzione
che tutti noi abbiamo nei confronti
del Rotaract, le cui celebrazioni cinquantennali avvenute l’anno appena
trascorso ci riportano alla nascita del
primo club a Charlotte, Stato della
North Carolina. Un progetto speciale
nato con l’intento di riunire «i giovani
tra i 18 e 30 anni per scambiare idee
con altri leader della comunità, sviluppare doti di leadership e competenze professionali e svolgere progetti di service divertendosi insieme».
Seguiamo le iniziative del Rotaract

Rotary Club Bologna Sud

del Distretto 2072, come quella sulla
violenza di genere tenutasi alla fine
di gennaio nella sede del distretto. Ci
siamo appena incrociati con la forza
del Rotaract in occasione del Premio
Rotary Artefiera 2019, curato come
ogni anno dal Rotary Club Bologna
Valle del Samoggia, e con il determinante contributo del RTC Bologna, oltre che della passione dell’AG
Domenico Lo Bianco, il 2 febbraio.
Qualche ora prima la Consulta dei
PDG del distretto aveva designato
come Governatore del Distretto 2072
nell’anno rotariano 2021-2022 Stefano Spagna Musso, attuale AG area
Emiliana 2, ancora nel segno della
rotazione.
Il rapporto con il Distretto 2071 proseguirà nel Seminario sulla Leadership, questa volta al Palazzo dei Congressi di Rimini, la mattina di sabato
16 marzo 2019. Ringrazio fin da ora
quanto stanno facendo i Presidenti
dei club di Rimini, Fabio Scala e di
Rimini Riviera, Maurizio Temeroli.
Sarà un’occasione per dare spazio
all’ “altra metà del cielo”, in particolare ad alcune rotariane “toste” come
Roberta Mariotti, Maily Anna Maria
Nguyen, Silvia Gentilini, Cinzia Fiori, Fiorella Sgallari, Sara Ranieri ed
Elena Lombardini, cui si uniranno i
saluti della giovane RD Interact Sofia
Tupponi. Con loro dal D 2071 ci sarà
il bravo Vincenzo Zarone da Pisa.
Quindi Augurando a voi tutti un grande Rotary Day,
e nella speranza di vedervi coinvolti
nei prossimi eventi appena citati,
vi saluto, ricordandovi di mantenere
saldo il timone, in vista dei risultati
che ognuno di voi riuscirà a conseguire in questo anno rotariano in cui
siamo condotti da Barry Rassin, che
ci porterà dritti al Congresso di Ravenna di maggio e alla International
Convention Hamburg 2019.
Buon lavoro,
Paolo
17

21 febbraio 2019 - Notiziario n. 16					

Segreteria Distrettuale:
Via S. Stefano, 43
40125 Bologna
Tel. e Fax+39 051 221408
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Codice Fiscale 91349510379
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Emilia Romagna – Repubblica di San Marino

Ravenna, 18 febbraio 2019
Ai Presidenti dei Rotary Club del Distretto 2072
P.C.
Past Governors
Governatore Eletto
Governatore Nominato
Assistenti del Governatore
Oggetto: Governatore del Distretto 2072 del R.I. – anno 2021-2022
Cari Presidenti,
espletate tutte le operazioni di rito, visto che la Commissione per la
designazione del Governatore, riunitasi a Bologna il 2 febbraio 2019, ha
designato Stefano Spagna Musso del R.C. Parma per la carica di Governatore
del Distretto 2072 per l’anno 2021-2022, visto che non è pervenuta alcuna
candidatura alternativa
DICHIARO
Stefano Spagna Musso del R.C. Parma, Governatore del Distretto 2072 per
l’anno rotariano 2021-2022.
Un cordiale saluto.
Paolo Bolzani
Governatore Distretto 2072
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Interclub del Gruppo Felsineo
Lunedì 4 marzo ore 20.00 Hotel Savoia Regency - Interclub Gruppo Felsineo
Presentazione del District Grant
per il restauro
della Madonna della Vittoria - Chiesa del Santissimo Salvatore

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

Martedì 12 marzo ore 20.00 Aemilia Hotel via Zaccherini Alvisi 16

Generale Marco Bertolini: “L’Italia alla prova della storia che riparte”

Giovedì 21 marzo ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio - Interclub R. C. Bologna Valle Idice, Bologna
Valle Savena, San Giorgio di Piano Giulietta Masina.

Prof. Eugenio Ambrosi: “Ma chi erano mai questi Beatles?”

R. C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it

Martedì 26 febbraio ore 20.00 Circolo della Caccia
Prof. Maurizio Sobrero: “La rivoluzione gentile della finanza per l’impatto sociale”
Martedì 5 marzo ore 19.15 Sede via S. Stefano 43

Dott. Davide Gori: “Storia dell’immunizzazione nei confronti delle malattie infettive: attualità e prospettive”

Martedì 12 marzo ore 20.00 Circolo della Caccia
Prof. Luigi Spina: “Il Latinorum di Totò: castigat ridendo... grammaticos”
R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

Mercoledì 27 febbraio ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub R. C. Bologna Valle Samoggia

Sabrina Simoni, Direttrice del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna
“Insegnare nel XXI secolo: esprimo in canto e in musica”
Lunedì 11 marzo ore 20.15 Circolo Della Caccia
Prof. Stefano Zamagni, “Economia ed etica”
Lunedì 18 marzo ore 18.45 P.zza Santo Stefano
“La Compagnia Dimenticata”. Matteo Giovanardi e Roberto Colombari ci guideranno nella visita
all’antica Compagnia dei Lombardi.

R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 28 febbraio ore 20.15 Nonno Rossi
Dott. Mauro Felicori: “La Reggia di Caserta”

Giovedì 14 marzo ore 20.15 Nonno Rossi

Giorgio Amadei: “Storia di Jakob Fugger, il ‘ricco’. Il banchiere più importante del ’500”
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R. C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

Lunedì 25 febbraio ore 19.00 Banca Mediolanum, via dei Mille 4, Bologna

Mostra d’arte: “Venti: da Lucio Fontana ai nostri giorni” - In mostra i lavori di dieci maestri, tra i quali Lucio
Fontana e Christo, posti in relazione con quelli di altrettanti giovani artisti.

					 R. C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Mercoledì 27 febbraio ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio - Serata Interclub con Panathlon Bologna
Dal nuoto un tuffo nella solidarietà. Ospiti gli atleti Marco Orsi campione del mondo e PHF, Sara
Alesci e Francesco Martelli
Giovedì 7 marzo ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio
Ing. Adriano Marin di WOW Technology Spa: “WOW The Water Revolution”
Giovedì 21 marzo ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio - Interclub R. C. Bologna Sud, Bologna Valle Savena, San Giorgio di Piano Giulietta Masina.
Prof. Eugenio Ambrosi: “Ma chi erano mai questi Beatles?”

R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 26 febbraio ore 20.15 Ristorante Vinicio, via Emilia Est 1526, Modena, Interclub con R.C. Modena

Dott. Antonio Caprarica: “Conversazione su Londra e dintorni”
Martedì 5 marzo ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Carnevale in Musica
Martedì 12 marzo ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Dott. Raffaele Agati: “Venticinque anni di (Neuro)Radiologia: dal diafanoscopio all’Intelligenza
Artificiale”

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

Giovedì 21 marzo ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio - Interclub R. C. Bologna Sud, Bologna Valle Idi-

ce, San Giorgio di Piano Giulietta Masina.

Prof. Eugenio Ambrosi: “Ma chi erano mai questi Beatles?”
R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Mercoledì 27 febbraio ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub R. C. Bologna Ovest G. Marconi
Sabrina Simoni, Direttrice del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna
“Insegnare nel XXI secolo: esprimo in canto e in musica”

R. C. BOLOGNA GALVANI
Giovedì 28 febbraio ore 19.00 Hotel Savoia Regency - Open House

“Il Galvani incontra nuovi Amici per costruire il futuro”
Lunedì 4 marzo ore 19.00 Hotel Savoia Regency
Dott.ssa Clotilde La Rocca: “Disposizioni anticipate di trattamento”
Lunedì 11 marzo ore 19.00 Hotel Savoia Regency
Avv. Isabella Conti, Sindaco di San Lazzaro di Savena: “Progettare la bellezza”
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