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Prossime conviviali

Sabato  4 maggio   
Hotel Savoia Regency - ore 9.00-16.00

ASDI
Assemblea Distrettuale 2019-2020
Sostituisce la conviviale di martedì 30 aprile

Dott. Pietro Maresca - Membro del Cda Concessionaria 
Maresca e Fiorentino; Presidente della Federauto di 
Confcommercio Ascom Bologna.

Dott. Adolfo De Stefani Cosentino - Amministratore Delegato 
della De Stefani spa; fondatore e vicepresidente dell’UCISM 
l’associazione italiana dei concessionari Mercedes-Benz e 
Smart; Presidente Federauto nazionale.

Sabato 11  maggio 
Sede, via S. Stefano 43  - ore 15.30

Torneo di Burraco
a favore dei service del Gruppo Felsineo

Prenotazione obbligatoria

Torneo di Burraco a coppie fisse a favore dei service dei Club del Gruppo Felsineo. 
Il numero di tavoli è limitato, per cui saranno iscritte le prime 28 coppie che si prenoteranno.
Merenda pomeridiana a cura delle consorti del Club.

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Premio Nardo Giardina
terza edizione

Interclub 
R.C. Bologna Sud - Bologna - Bologna Nord - Bologna Valle dell’Idice

di Antonio Delfini
Alla cerimonia di assegnazione del 
Premio Nardo Giardina, alla quale 
ha presenziato la sig.ra Anna Giar-
dina accompagnata dai figli Baldas-
sarre e Nicoletta, dalla nuora Clau-
dia e dal nipote Alessandro, hanno 
partecipato: la Prof.ssa Jadranka 
Bentini e il Maestro Vincenzo De 
Felice, rispettivamente presidente 
e direttore del Conservatorio G.B. 
Martini di Bologna; i PDG Franco 
Venturi  –  che ha portato i saluti e i 
complimenti del DG Paolo Bolzani  
–  e Augusto Turchi; il Governatore  
eletto Angelo O. Andrisano; l’AdG 
Milena Pescerelli.
Gli accoglienti ed eleganti spazi 
della sede di Azimut Capital Mana-
gement, all’interno del prestigioso 
Palazzo Tubertini, hanno ospitato lo 
scorso 15 aprile – grazie alla genero-
sità di Michele Montani, presidente 
del R.C. Valle dell’Idice – la terza 
edizione del Premio Nardo Giardi-
na, promosso dal R.C. Bologna Sud, 
in collaborazione quest’anno con i 
Rotary club Bologna, Bologna Nord 
e Bologna Valle dell’Idice, e rea-
lizzato con il Conservatorio G.B. 
Martini.
Dopo gli interventi di saluto dei pre-
sidenti Gianluigi Magri, Marco 
Zoli, Gian Paolo Zanardi e Miche-
le Montani, che con le loro parole 
hanno riportato alla mente dei pre-
senti la personalità di Nardo Giar-
dina, e il suo instancabile prodigar-
si come medico anche nel servizio 
rotariano, così come coinvolgente 
e travolgente era nella sua passione 
per il jazz, la serata è stata magistral-
mente condotta da Patrizio Trifoni, 

fautore della collaborazione instau-
ratasi tra il Rotary e il Conservatorio 
di Bologna, del quale Trifoni è stato 
presidente. Grazie a questa colla-
borazione tra organismi pubblici e 
privati, resa concreta dall’incontro 
con la disponibilità e la capacità di 
visione della Presidente Jadranka 
Bentini e del Direttore Vincenzo 
De Felice, è stato possibile dare at-
tuazione ad una iniziativa rotariana 
volta a riconoscere il merito di uno 
studente di jazz, indicato e selezio-
nato per talento e qualità personali 
da professori della disciplina, dello 
stesso Conservatorio.
Il Maestro Vincenzo De Felice ha 
quindi esposto le ragioni per le quali 
il Conservatorio assume il Premio 
come momento significativo nel per-
corso di sviluppo della musica jazz, 
che rappresenta uno degli obiettivi 
perseguiti negli ultimi decenni. In 
questa prospettiva di sviluppo il ri-
conoscimento attribuito dal Rotary 
si pone autorevolmente di ausilio 
all’attività culturale e didattica per-
ché è sicuramente vero che la quali-
tà di un jazzista risiede, come noto, 
nella capacità di improvvisare, ma 
non si tratta, e non può trattarsi, di 
una improvvisazione estemporanea, 
bensì del risultato di uno studio me-
ticoloso e profondo. È infatti sola-
mente con una solida base culturale 
e tecnica che l’improvvisazione jazz 
acquista le caratteristiche di una mu-
sica vera ed autentica, portatrice di 
significato interiore ed espressione 
di uno stato d’animo che viene co-
municato all’esterno, raggiungendo 
il cuore del pubblico. L’attribuzione 
del Premio di quest’anno riconosciu-
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to a Giacomo Casadio è felice ma-
nifestazione di questo atteggiamen-
to perché Casadio, oltre a possedere 
eccellenti capacità tecniche e attitu-
dine professionale, si distingue per 
la serietà e la disciplina nello studio 
e nelle modalità di comportamento, 
sempre tese all’approfondimento e 
alla diligente cura dei particolari, 
nella vita come nella professione.  
Baldassarre Giardina ha espres-
so la commozione dei familiari nel 
trovarsi, come sta divenendo tradi-
zione, ogni anno riuniti nel Rotary, 
al quale il padre era molto legato e 
al quale si è dedicato con passione 
inesauribile, trovandovi occasione 
di coltivare la tensione verso l’a-
micizia e di soddisfare la volontà di 
servizio nelle quali era impareggia-
bile. Baldassarre ha quindi voluto 
farci ritrovare Nardo presentandoci 
alcuni filmati con le sue immagini, 
facendoci riascoltare la sua voce nel 
corso di interviste virtuali, sapiente-
mente immaginate e montate come 
se gli stesse rivolgendo lui stesso al-
cune domande.  
Abbiamo così risentito Nardo ricor-
dare il valore della vera amicizia in-
sieme allo sconfinato e appassionato 
amore per il jazz, vissuto e inter-
pretato come stimolo per l’interiore 
arricchimento personale e per il co-
struttivo rapporto umano, special-
mente con i giovani, fra quanti fre-
quentavano la celebre cantina di via 
Cesare Battisti animati dalla stessa 
identica passione.
Il vincitore del premio, tenor sax 
Giacomo Casadio, si è quindi pre-
sentato alla ribalta dove, insieme a 
tre colleghi, Francesco Merli – chi-
tarra, Nicola Graziani – basso, Dia-
na Paiva Cruz – batteria,  parimenti 
distintisi negli studi ed ugualmente 
selezionati dal Conservatorio, ha 
eseguito un intenso concerto di raf-
finati brani di musica jazz, mostran-
do nella qualità dell’esibizione, allo 
stesso tempo misurata e virtuosisti-
ca, la ricchezza di maturazione del-

le doti e delle attitudini personali e 
professionali.
A riprova del significato autentica-
mente rotariano della valorizzazione 
dei giovani e delle iniziative desti-
nate a riconoscere il merito nello 
studio e nel sacrificio che accompa-
gnano la formazione professionale, 
nonché del legame che è possibile 
instaurare tra generazioni qualora 
l’interesse per la cultura le accosti 
in fruttuose occasioni di scambi di 
esperienze e in relazioni istruttive 
anche attraverso la conoscenza reci-
proca, va segnalata con soddisfazio-
ne la partecipazione all’evento del 
Maestro Gabriele Polimeni, vinci-
tore nel 2017 della prima edizione 
del Premio, che con la sua presenza 
ha voluto testimoniare l’importanza 
rivestita dalla musica jazz nella sua 
vita e la soddisfazione provata nel 
vedersi attribuire il riconoscimento 
intitolato a Nardo Giardina. La con-
tinuità del Rotary in questo impegno 
a favore dei giovani jazzisti rappre-
senta – secondo Polimeni – motivo 
ulteriore di orgoglio, specialmente 
quando si ha modo di vedere meri-
tatamente ricompensare nei colle-
ghi le più nobili ed elevate qualità 
di ingegno musicale e di serietà di 
carattere. 
Analoghi sentimenti sono stati ma-
nifestati da Elisa Aramonte, vinci-
trice nel 2018 della seconda edizio-
ne, che, dispiacendosi di non potere 
intervenire alla manifestazione, ha 
calorosamente ricordato la “straor-
dinaria accoglienza” riservatale in 
quell’occasione da Edda Molinari, 
tra i primi ideatori del Premio Giar-
dina e organizzatrice dell’evento 
nell’annata scorsa, inviando un mes-
saggio del quale appare bene ripor-
tare a parte un significativo stralcio 
per conoscenza della più vasta pla-
tea di Rotariani. 
A suggello della felice serata piace 
ripresentare le parole ancora echeg-
gianti nei nostri cuori, lette con emo-
zionato sentimento da Gian Paolo 
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Zanardi, Presidente R.C. Bologna 
Nord, tratte dalle ultime righe del 
libro La città del Jazz scritto dallo 
stesso Nardo Giardina: 
«Non ho la pretesa di avere redatto 
una storia completa e particolareg-
giata delle vicende jazz bologne-
si negli ultimi cinquanta anni. Ho 
voluto semplicemente raccontare 
quella che ritengo essere una storia 
bella e affascinante come una favo-
la, sperando che, almeno talvolta, 
il mio dire sia stato o divertente o 
interessante. 
Una delle tante storie belle che da 
sempre rendono unica, inimitabile, 
estremamente fascinosa ed accatti-
vante questa nostra stupenda città, 
che, oltre alla buona cucina e alle 
belle donne, alla cultura e alla soli-
dità economica ha saputo apprezza-
re, fino a farne per quasi vent’anni 
uno dei suoi simboli e sinonimi, una 
musica aggressiva e dolcissima in-
sieme, venuta dal Nuovo Mondo: il 
Jazz.»
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Intervista a Giacomo Casadio
Premio Nardo Giardina 2019

di Edda Molinari

Come si è formata la passione per 
il jazz e come è nata la scelta del 
sax tenore come strumento predi-
letto?
Ho conosciuto il jazz e il saxofono 
da bambino, grazie ad un disco di 
Charlie Parker che i miei genitori 
ascoltavano spesso in macchina. 
A otto anni ho cominciato a fre-
quentare la scuola di musica della 
mia città, prima con sax soprano e 
contralto; il tenore è arrivato più 
tardi, a quattordici anni circa, assie-
me alla prima band con gli amici, 
e l’ho subito sentito più “mio” dal 
punto di vista timbrico: da allora è 
stato il mio strumento principale. 

E la scelta di studiare al conser-
vatorio?
Credo che durante la scuola sia sta-
to fondamentale per me e per tanti 
altri il fattore di aggregazione del-
la musica: suonare con gli altri (a 
scuola di musica o in sala prove) 
significava trovarmi sempre circon-
dato di persone con i miei  stessi 
interessi, e coltivare assieme una 
passione che regalava tante soddi-
sfazioni. 
Finito il liceo volevo fare in modo 
che questa cosa diventasse un gior-
no la mia professione; grazie anche 
a una famiglia che mi ha sempre 
supportato, ho imboccato subito la 
strada del conservatorio.
Cosa è oggi il jazz per i giovani?
Tendenzialmemte il jazz non è una 
musica che si rivolge ai giovani; 
in sostanza i giovani che amano e 
seguono il jazz sono in larga parte 
coloro che lo studiano,  gli studenti 
di conservatorio (il Martini di Bo-

logna, ad esempio, è un ambiente 
estremamente vivo, che raccoglie 
centinaia di giovani musicisti attivi 
e talentuosi) e coloro che si avviano 
alla professione. Siamo una mino-
ranza, certo, ma credo che negli ul-
timi tempi stia aumentando l’inte-
resse da parte del “mondo esterno”  
nei confronti di ciò che facciamo e 
di questa musica. 
Penso che qualsiasi giovane mu-
sicista possa trarre beneficio dallo 
studiare jazz, che voglia dedicarsi 
o meno a questo genere in futuro, 
poiché a mio parere il jazz racchiu-
de tutti gli aspetti del fare musi-
ca: la lucidità della composizione 
e l’estro dell’improvvisazione, la 
prontezza tecnica e la carica espres-
siva, l’energia e l’introspezione, e 
richiede una solida preparazione 
strumentale e teorica.
Il Premio Giardina è un impor-
tante riconoscimento: cosa signi-
fica nella sua vita e nei suoi studi?
Sono onorato di essere stato scelto 
dai miei insegnanti e dal conser-
vatorio per questo premio; si tratta 
appunto di un bellissimo riconosci-
mento dei miei sforzi e di un grosso 
aiuto per i miei studi futuri dentro e 
fuori dal conservatorio, e ce ne sarà 
bisogno: credo infatti che sia neces-
sario per chi fa musica continuare a 
studiare e a perfezionarsi senza so-
sta per tutta la vita. 
Trovo inoltre che testimoni un im-
pegno molto significativo da parte 
della comunità nel sostenere noi 
studenti di jazz, e che dimostri che 
lo snobismo che storicamente ha 
relegato il jazz a musica “minore” 
rispetto alla musica “colta”sia or-
mai scomparso.

Francesco Merli, chitarra

Nicola Graziani, basso

Diana Paiva Cruz, batteria

Giacomo Casadio, sax tenore
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Nardo Giardina le era conosciuto?
Non prima di di essere stato nomi-
nato per questo premio: è stata una 
buona occasione per informarmi 
e venire a conoscenza di un per-
sonaggio straordinario, un grande 
musicista e un esempio per tutti i 
musicisti professionisti e non di 
come si puo’ vivere e condividere 
la musica.
E il Rotary?
Sapevo di cosa si trattasse, avevo 
sentito di alcune iniziative, ma non 
conoscevo nessun membro e non vi 
avevo mai interagito direttamente.
Qual è il suo sogno di giovane 
musicista?
Come tanti altri spero in una vita 
sul palco, passata a fare ciò che più 
mi piace; e magari in futuro, se mai 
avrò la maturità necessaria, lasciare 
con la mia musica un segno, mode-
sto sì, ma  nel suo piccolo (si spera) 
significativo almeno per chi l’avrà 
sentita.

Curruculum vitae di Giacomo Casadio
Titolo di studio
Diploma di maturità scientifica, conseguito 
in data 04/07/2014 presso l’Istituto Supe-
riore Liceo di Faenza con la votazione di 
100/100
Titoli di studio musicale
-Licenza di teoria e solfeggio, conseguita 
nel luglio 2008 presso l’Istituto Musicale 
Pareggiato “G. Lettimi” di Rimini, con la 
votazione di 7.70/10
-Diploma accademico  di I livello in saxo-
fono jazz presso il Conservatorio Statale di 
Musica “Bruno Maderna” di Cesena, con-
seguito in data 11/10/2017 con la votazione 
110 e Lode/110
Altri titoli
Certificazione FCE  (First Certificate in En-
glish) Level B2, conseguita nel mese di lu-
glio 2013, con la votazione di 78/100
Ha frequentato la Scuola Comunale di Mu-
sica “G. Sarti”, Via S. Maria dell’Angelo 
23, Faenza.
Dal 2003 al 2006: Corso di Orientamento di 
Sassofono; sassofono con il Prof. Emiliano 
Rodriguez; teoria e solfeggio con la Prof.ssa 
Monica Ferrini
dal 2006 al 2016: Corso Principale di Sasso-
fono; sassofono classico e jazz con il Prof. 

Emiliano Rodriguez; teoria e solfeggio 
con la Prof.ssa Monica Ferrini; pianoforte 
complementare con il Prof. Fabio Ferruc-
ci; esercitazioni orchestrali con la Prof.ssa 
Barbara Manfredini; musica d’insieme e 
Big Band jazz con il Prof. Daniele Santi-
mone.
Dal 2014 al 2017 ha frequentato il corso 
Accademico di I Livello di saxofono jazz 
presso il Conservatorio Statale di Musica 
“Bruno Maderna” di Cesena 
Dal 2017 frequenta il corso Accademico 
di II Livello di Saxofono Jazz presso il 
conservatorio “Giovan Battista Martini” di 
Bologna
Partecipazione a seminari:
-Seminario sull’improvvisazione musica-
le”La creatività nella formazione artistica 
e nei percorsi educativi”, docenti Louisa 
di Segni-Jaffè, Giulia Cremaschi Trovesi, 
Stefano Battaglia, 
2-3 dicembre 2006, Faenza, Scuola Sarti
-Seminario intensivo sulla musica africa-
na “African Symphony for Improvisers”, 
docente Fabrizio Puglisi, 19-22 gennaio 
2012, Faenza
-Seminario “Improvvisazione Jazzisti-
ca e Composizione Funzionale”, docente 
Achille Succi, 4-5 maggio 2013, Faenza
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Elisa Aramonte 
Premio Nardo Giardina 2018

Il saluto di Elisa al vincitore 
della terza edizione del Premio:
«Ho avuto occasione di suona-
re con Giacomo in un paio di 
occasioni potendo apprezzarne 
il gusto e la grande padronan-
za sul proprio strumento, oltre 
alla determinazione che con-
traddistingue il suo carattere. 
Sono molto felice per lui, so 
per esperienza quanto un ri-
conoscimento quale il premio 
Giardina possa contribuire a 
costruire una propria sicurezza 
interiore, una conferma di esse-
re ‘sulla strada giusta’».

Gabriele Polimeni
Premio Nardo Giardina 2017

di Edda Molinari 
Come vincitore della prima edizione, 
che impressione le resta oggi del Pre-
mio Giardina?
Il premio Nardo Giardina è simbolo di 
cultura e sostegno ai giovani. È stato 
emozionante vedere come la figura del 
musicista sia rispettata e valorizzata. 
Sono certo che questo premio possa es-
sere un incoraggiamento per tutti coloro 
che credono nella musica, nella cultura e 
per tutti coloro che vogliono fare di que-
ste arti, il proprio lavoro.
Cosa ha rappresentato per lei nel tem-
po questo Premio?
Ricevere questo premio è stato molto si-
gnificativo. Mi ha permesso di investire 
nella mia formazione e ha contributo alla 
mia crescita professionale e lavorativa. 
Oggi il premio Giardina rappresenta un 

aiuto concreto, un supporto e un incorag-
giamento nella fase più importante nella 
vita di un giovane: quella formativa. 
Come Maestro, riscontra nei giovanis-
simi la sua stessa passione per la trom-
ba e per il jazz?
Lo studio della tradizione jazzistica aiuta 
ad avere una grande conoscenza e consa-
pevolezza della musica, a vederla da una 
prospettiva diversa, più libera. Spesso è 
questo che spinge i giovani ad avvicinar-
si allo studio di questa tradizione. Oggi 
definire il “Jazz” in modo preciso è im-
possibile poiché è un termine che inglo-
ba tante sfumature e che ha influenzato 
in moltissimi modi la musica di oggi. 
Credo che, indipendentemente dal per-
corso musicale intrapreso, chiunque sia 
interessato a questa visione della musica 
non possa non essere interessato al jazz.

Dall’intervista ad Elisa Aramonte 
dopo la sua premiazione, nel 2018:

La voce non è solo un dono di na-
tura…?
Credo che l’opinione comune pensi
ancora che si tratti di una specie di 
fortuna che alcuni hanno in dota-
zione fin dalla nascita. Tutti posso-
no cantare.
Anzi, dal mio punto di vita tutti do-
vrebbero cantare. Certo è che come 
in ogni linguaggio meglio se ne co-
nosce il vocabolario, più è facile e 
produttivo comunicare con gli altri.

Edda Molinari (Notiziario R.C. Bologna 
Sud n. 21-2018)
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Podistica > 2,5 | 5 |10 Km
Eventi > Festa e musica per adulti e bambini
Pacco gara > Prenotabile online (fino al 15/03/19)
Iscrizione 5,00 € > online o in Piazza dalle ore 7:30
Forlì > P.zza A. Saffi > Partenza ore 10:00
Domenica > 12 maggio 2019

Info & iscrizioni
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R. C. BOLOGNA SUD  
www.rotarybolognasud.it

Martedì 7 maggio ore 19.15 Sede, via S. Stefano 43 
Ing. Elisa Meriggiani: “Il mondo subacqueo, tra tecnica e magia”. Seguirà apericena
Martedì 14 maggio ore 20.00 Hotel Savoia Regency - Interclub con il Rotaract Club Bologna
I ‘Rotaractiani’ intervistano il Magnifico Rettore Prof. Francesco Ubertini e il Prorettore Prof. Enrico 
Sangiorgi

Lunedì 6 maggio ore 20.15 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16 
Dott.ssa Silvia Gentilini, Vicequestore Polizia di Faenza: “Violenza sulle donne. La parola alla Polizia”
Domenica 12 maggio, Forlì - Partecipazione alla Run to End Polio Now
Lunedì 20 maggio ore 19.30 Sede, via Santo Stefano 43 
Conosciamo i nuovi Soci: Dott. Michele Malizia. “Esperienze personali nella mia professione”

R. C. BOLOGNA  

R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

R. C. BOLOGNA EST 

Giovedì 9 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Dott.ssa Giuseppina Gualtieri: “La mobilità a Bologna: l’esperienza di Tper”
Giovedì 16 maggio Annullata a favore del Congresso Distrettuale (Ravenna, 17-19 maggio 2019)
Giovedì 23 maggio ore 20.15 Sede, via Santo Stefano 43 
 “Parliamo di noi” e Assemblea dei Soci

Agenda dei Club Felsinei

R. C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

Martedì 7 maggio ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16 
Interclub R.C. Bologna Valle dell’Idice 
Dott. Pietro Maresca, Dott. Adolfo De Stefani Cosentino: “Verso una mobilità più sostenibile: il punto 
sulle nuove tecnologie”
Sabato 11 maggio ore 15.30 Sede, via S. Stefano 43 
Torneo di Burraco a favore dei service del Gruppo Felsineo
Martedì 21 maggio ore 18.00 Palazzo Merendoni, via Galliera 26  
Visita guidata. Organizzazione GAIA Eventi. Ore 20.00 cena presso la Trattoria Valerio, via Avesella 10

Mercoledì 15 maggio ore 20.15 Sede, via S. Stefano 43
Prof. Alberto Bertoni, Professore ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea e Prosa del Nove-
cento dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
“Influenza del multiculturalismo e della ossessione per il politicamente corretto sulla cultura europea “
Giovedì 23 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Prof. Roy Menarini, Professore associato, Coordinatore della Laurea magistrale in Fashion, Culture 
and Management dell’Università di Bologna: “L’arte della sospensione. Le forme dell’incertezza nel 
cinema”
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Martedì 7 maggio ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16 - Interclub R.C. Bologna Sud 
Dott. Pietro Maresca, Dott. Adolfo De Stefani Cosentino: “Verso una mobilità più sostenibile: il punto 
sulle nuove tecnologie”
Giovedì 23 Maggio ore 20.00 Rostorante Giardino Budrio 
Luca Dondi, Nomisma: “Andamento e Prospettive del Mercato Immobiliare Nazionale e Locale”

Martedì 7 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Carducci
Prof. Ezio Todini: “Nel 2050 berremo ancora acqua o champagne inglese?”
Sabato 11 maggio ore 10.30 Caserma Stazione Carabinieri Bologna Bertalia, via Agucchi 118
Presentazione del lavoro di ricerca svolto dalla Classe 2 G dell’Istituto Tecnico Aldini Valeriani sul sito 
della Caserma Varanini nell’ambito della “Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale”
Domenica 12 maggio, Forlì - Partecipazione alla Run to End Polio Now.

Sabato 4 maggio ore 10.30 Istituto “Maestre Pie” di Bologna, via Montello 42
Prof. Franchino Falsetti curatore e promotore del progetto: Premiazione service “Creatività artistiche 
a concorso”
Lunedì 6 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Compleanno del Club
Venerdì 10 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency 
Dott.ssa Chiara Xilo, psicopedagogista: “Il Progetto Verbena”
Lunedì 13 maggio ore 21.15 Hotel Savoia Regency
Dott.ssa Maria Giulia Andretta, Storico della Scienza: “Il programma Apollo e la conquista della Luna”

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

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

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Martedì 7 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Valle del Savena
Prof. Ezio Todini: “Nel 2050 berremo ancora acqua o champagne inglese?”
Altri programmi del mese di maggio in via di definizione

R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

       R. C. BOLOGNA V. IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Programmi del mese di maggio in via di definizione 

Sabato  4 maggio  ore 9.00-16.00 Hotel Savoia Regency  
ASDI Assemblea Distrettuale 2019-2020

Venerdì 10 maggio ore 10.30 FICO Centro Agroalimentare, via P. Canali 8
Interclub del Gruppo Felsineo

Premiazione Progetto Spreco Alimentare

Venerdì 17 - Domenica 19 maggio
Ravenna

6° Congresso Distretto 2072


