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PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 16 aprile

Lunedì 22 aprile

Sabato 27 aprile

Carlo Francini Vezzosi

Il Rotary per la Grande Musica
Concerto di Leone Magiera
Interclub R. C. Bologna Valle Savena

I Club Rotary e Rotaract di Bologna e il Liceo
Salesiano Beata Vergine di San Luca presentano

Circolo Ufficiali, ore 20,15 con familiari ed ospiti

Teatro Galliera ore 9,30 Via Matteotti, 27

Presidente della Sottocommissione Interact
Distretto 2070

“Interact: questi giovani cinquantenni”
Nonno Rossi ,ore 20,15 con familiari ed ospiti

A scuola di sostenibilità: il progetto
Energia, Ambiente e Risorse”

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 15 aprile, ore 20,15 Nonno Rossi

Lunedì 15 aprile, ore 20,15 H. Savoia Regency

Lunedì 15 aprile, ore 20,15 H. Savoia Regency

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Prof. Marco Poli
“La Piazza Maggiore di Bologna”

Prof. Alessandro Chiusoli
“Paesaggio agrario. Caratteristiche ed
immagini”
Interclub R. C. Bologna Galvani

Prof. Alessandro Chiusoli
“Paesaggio agrario. Caratteristiche ed
immagini”
Interclub R. C. Bo Valle Savena

Martedì 16 aprile ore 20,15 Circolo della Caccia

Mercoledì 17 aprile ore 20,15 Sede via S. Stefano

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Dott. Gigi Moncalvo
“Gianni Agnelli a dieci anni dalla scomparsa:
luci ed ombre”

Programma non pervenuto

Dott. Francesco Martelli e Dott. Sandro
Pasotto
“Ospedale Vezo Andavadoaka, Madagascar”

Mercoledì 17 aprile, ore 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 18 aprile ore 19,00 Stabilimento
“Carpigiani”

Giovedì 18 aprile ore 19,00 Stabilimento
“Carpigiani”

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Dott.ssa Silvia Di Giacomo
“Il valore della perfezione e della bellezza:
investire nel diamante”

Visita guidata allo stabilimento Carpigiani
“L'arte del gelato”
Interclub R. C. Bologna Valle dell'Idice e
Bologna Ovest G. Marconi.

Visita guidata allo stabilimento Carpigiani
“L'arte del gelato”
Interclub R. C. Bologna Est e Bologna Ovest
G. Marconi

VITA DI CLUB
La conviviale del 9 Aprile
Soci presenti: 45
Ospiti del Club: 1
Ospiti dei Soci: 3
Consorti: 8
Rotariani in visita: del R.C. Bologna Est: 1 Socio; del R.C. Bologna Ovest Guglielmo Marconi: 1 Socio
Percentuale di presenza: 61,64 %

Prof. Roberto Corinaldesi. “ A un passo dalla vittoria”
Un titolo enigmatico quello dato alla sua relazione dal nostro Roberto
Corinaldesi, premiato da un “Auditel” considerevolissimo, davanti a una
platea che facilmente si attendeva, dal nostro affabulatore, storie di Bologna o
di football. E invece si è trattato di ......polioplus !
“La lettura, una tantum più approfondita del solito, della nostra Rivista –
ha esordito il relatore - mi ha portato a questa scelta: la coscienza di quanto
fatto dal Rotary International negli ultimi 30 anni, sotto l'egida dell'OMS mi
ha convinto ad approfondire un argomento che in Italia abbiamo
fortunatamente dimenticato da anni, ma che ancora fino a pochissimo
tempo fa incideva profondamente nella vita di tanti Paesi del mondo. E l'orgoglio di fare parte di
quella istituzione, di un Club che a quel progetto ha aderito fin dal primo minuto, ha portato il mio
essere di medico a volervene parlare !”
Puntualmente, come è sua caratteristica, Roberto ha inquadrato l'argomento anche dal punto di vista
storico, rifacendosi addirittura al papiro di Ebers (circa 1500 a.C.) dove già si descrivevano i
devastanti effetti della malattia, di cui forse fu affetto, con la sua zoppia, anche l'Imperatore Claudio,
fino ad arrivare al Presidente USA F.D.Roosevelt.
Ma cos'è la polio ? La poliomielite, spesso chiamata polio o paralisi infantile, è una malattia acuta,
virale, altamente contagiosa che si diffonde principalmente per via oro-fecale.
Sebbene circa il 90% delle infezioni da polio non causino sintomi, gli individui affetti possono
presentare una serie di condizioni se il virus entra nella circolazione sanguigna: in circa l'1% dei casi, il
virus penetra nel sistema nervoso centrale, dove colpisce di preferenza i neuroni motori, portando a
debolezza muscolare e paralisi flaccida acuta. A seconda dei nervi coinvolti, possono presentarsi diversi
tipi di paralisi: la polio spinale è la forma più comune, caratterizzata da paralisi asimmetrica che spesso
coinvolge le gambe, poi la polio bulbare, che porta alla debolezza dei muscoli innervati dai nervi
cranici, infine la polio bulbospinale, una combinazione delle due precedenti.
La poliomielite è stato riconosciuta come malattia già da J. Heine (nel 1840), mentre il poliovirus è
stato identificato nel 1908 da K.Landsteiner.
L'umanità ha convissuto tranquillamente per migliaia di anni con il poliovirus, almeno fino al 1880,
quando in Europa iniziarono grandi epidemie che, poco dopo, si diffusero anche negli USA. Non si ha
infatti notizia di epidemie prima della fine del XIX secolo, ma è nel XX secolo che la polio diviene una
delle malattie infantili più temute. Epidemie di polio hanno paralizzato migliaia di persone, soprattutto
bambini; in caso di paralisi del diaframma, poteva portare alla morte per soffocamento. Da qui il dotarsi,

nei reparti ad essa dedicati, del polmone d'acciaio.
Nel 1910 gran parte del mondo ha sperimentato un drammatico aumento di casi di polio, e le epidemie
sono diventate eventi regolari, soprattutto nelle grandi città e durante i mesi estivi. Furono queste a
fornire l'impulso per una "grande corsa" verso lo sviluppo di un vaccino, che vide finalmente la luce
nel 1950 (Koprowski ) poi nel 1952 (Salk, Pittsburgh) e nel 1956 (Sabin, Cincinnati). Grazie a loro i
casi globali di poliomielite si sono ridotti drasticamente, nei Paesi dotati di validi centri di profilassi.
Attualmente quello in uso è il Sabin, preferito agli altri per la semplicità di somministrazione, orale.
Scoperto in USA, ebbe tuttavia la sua prima sperimentazione in URSS, ed è probabilmente questo il
motivo per cui lo scienziato non ricevette mai il Nobel dall'Accademia di Stoccolma. Ma
simbolicamente lo ha certo ricevuto dall'umanità tutta che gli sarà per sempre debitrice. Come ha poi
tenuto a sottolineare Domenico Garcea, Sabin oltretutto non volle brevettare la sua scoperta e non ne
ricavò alcun beneficio economico !
Il ROTARY INTERNATIONAL, dal 1985 è protagonista della campagna di eradicazione della polio,
sostenuto dalla OMS. Si cominciò con l'America Latina, con risultati eccellenti, tanto da poterla
dichiarare poliofree già nel 1994. Si è poi passati all' India, nel 1999, quando si vaccinarono 127 milioni
di bambini, poi l'Africa. L'obiettivo India Free è stato raggiunto nel 2011 (cioè due anni dopo che in un
paese non si ha più la comparsa di alcun caso). Ad oggi, nel mondo, restano ancora scoperte poche zone
del Pakistan, dell'Afganistan e della Nigeria, luoghi dove spesso sono le credenze religiose e le
superstizioni ad impedire l'azione delle migliaia e migliaia di volontari messi in campo sotto la bandiera
del Rotary. Si sono spesi $ 850,000,000 , circa una metà dei quali offerta al Rotary dalla fondazione Bill
Gates, che ha riconosciuto appunto nel nostro sodalizio l'organizzazione più capace di inserirsi nelle più
variegate realtà locali. E' dunque anche merito di ognuno di noi se oggi possiamo dire di essere
A UN PASSO DALLA VITTORIA !
Interventi di Leonardo Giardina e Domenico Garcea.
°°°°°°°°°°
In apertura di serata quella che da sempre consideriamo una festa del Club, la presentazione del nuovo
Socio Arch. Laura Villani, ad opera del collega Arch. Andrea Zecchini. Qui di seguito si riporta il
curriculum di Laura, che lo stesso Andrea ha voluto leggerci:
Nata a Torino, Laura Villani si laurea con lode in Architettura
all'Università di Firenze. Consegue poi una borsa di Studio del CNR e
una seconda laurea in architettura a Houston, nonché il Clemson
Fellowship dell' Architectural League di New York per il contributo al
design amencano.
Ha tenuto e tiene conferenze e corsi annuali in diverse università quali il
Pratt Institute ed il Bard Graduate Center di New York, la Houston
University, l'ISIA di Firenze, la facoltà di Architettura di Firenze e
l'Università del Progetto di Reggio Emilia.
Vive e lavora a Bologna ed in varie città italiane ed estere dove realizza opere di restauro, arredamento ed
industrial design. Consulente della catena di grandi magazzini americani Penney e di quella giapponese Nichii,
recentemente ha progettato il merchandising ed il logo per il Teatro “La Fenice” di Venezia. Al suo lavoro sono
stati dedicate le copertine di molte riviste: Modo, Ottagono, Atmosphere, La Mia Casa, Specchio, Panorama, così
come libri monografici su suoi singoli progetti.
Da anni si occupa dell'allestimento di mostre d'arte, design, architettura, moda e fotografia. Tra queste
Futurdesign, che ha proposto in sette edizioni un ambiente del futuro di alcuni dei più prestigiosi protagonisti di
vari ambiti progettuali, inaugurata nella sua penultima edizione a Milano da Bill Gates e riallestita nel 2013 al
Saie3 di Bologna come collezione permanente, presso l'istituzione bolognese “Idee in Fabbrica”.
Tra gli eventi collaterali a manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero si ricordano Cersaie, Pitti Uomo,
Mercanteinfiera, Cibus, Salone del Mobile di Milano, poi la mostra “Montecarlo Legends” al Grimaldi Forum
inaugurata dallo stesso Principe Alberto, e le nove edizioni di Artefiera con le più importanti firme della

fotografia internazionale.
A Chicago nel 2008 ha curato la mostra “Italian Design e Designers”, sul made in Italy. Due le mostre realizzate
per i quarantanni di Elio Fiorucci, ma ha curato anche il progetto “Fenici Portrait” per il lancio turistico dei
luoghi fenici su incarico della Regione Sardegna.
A sua cura una mostra su Philippe Starck e quella “Percorso di Nirvana” di Gabriele Salvatores, con la
ricostruzione dei vari ambienti del percorso virtuale del film. · Nel 2009 ha curato, al Teatro Pavarotti di Modena,
l'evento per le celebrazioni dell'attrice del muto Lyda Borelli.
Incaricata di curare due progetti internazionali alla Biennale d'Arte di Venezia, ha curato la mostra al Grimaldi
Forum di Montecarlo, la mostra ai Magazzini del Sale in occasione del Festival del Cinema e la mostra Fenice
Collection Design nel Gran Teatro della Fenice come collaterale della Biennale 2009.
Ha ideato e curato tre edizioni di “Made in Italy in the World” a Pechino, e attualmente, sempre in Cina, sta
curando “Italy Made Expo” a Shanghai.
In occasione del Festival dei Giardini Imperiali di San Pietroburgo ha curato la celebrazione dell'architetto
paesaggista Pietro Porcinai.
Giornalista professionista, è Direttore delle riviste bilingue “Italian Lifestyle” e “Made in Italy in the World”.
Dirige il portale sul made in Italy “Love for Italy”.
E' membro della Fondazione Marisa Bellisario della quale rappresenta la sezione Emilia Romagna; è socio della
Compagnia della Vela di Venezia della quale ha organizzato gli eventi in occasione del centenario della
fondazione; è membro del Consiglio di Amministrazione di associazioni, fondazioni e musei, quali “The Venice
Internazional Foundation”, “Musei Civici di Venezia” e “The New York Museum of Modern Art”
Nel 2003 le è stato attribuito il premio Design Award, il premio Donna dell'Anno e Profilo Donna, nel 2007 il
Premio alla Carriera della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, ed il Premio del Museo di Stato
Russo a San Pietroburgo.
Laura è stata socia del Rotaract Firenze Est per dieci anni, durante i quali ha ricoperto varie cariche ed ha
contribuito alla fondazione del Rotaract Firenze Nord. Conosce quindi bene ideali e scopi del nostro sodalizio nel
quale entra da questa sera, andando ad ulteriormente aumentare la nostra quota rosa. Benvenuta !

AUGURI A
Alessandro Chiesi, 13 Aprile
Alberto Bassi, 17 Aprile

La prossima conviviale
Cari Amici, il prossimo 16 aprile ho organizzato una serata "istituzionale" per celebrare il 50° anniversario della
fondazione del primo Interact.
Come certamente saprete, gli interactiani sono ragazzi e ragazze fino a 18 anni che condividono gli ideali
rotariani applicati alla loro giovane età. Nel mondo gli Interactiani sono trecentomila suddivisi in oltre diecimila
clubs in centodieci Paesi. In Italia i club Interact sono un centinaio, una decina dei quali solo nel Distretto 2070.
L'Interact fornisce spesso nuove leve al Rotaract, e questo al Rotary, visto che gli ideali condivisi sono i
medesimi: non c'é nessun automatismo, ma di sicuro l'interact e il Rotaract costituiscono una buona fucina per
futuri possibili rotariani.
Tornando alla serata del 16 aprile, per la quale conto su una vostra ampia partecipazione, saranno nostri ospiti il
Presidente della Sottocommissione Distrettuale per l'Interact (Carlo Francini Vezzosi) e la Presidente dell'Interact
Bologna Est (Francesca Romana Neri Del Nero), oltre ad alcuni membri dell'Interact Bologna Est.
Sarà una serata preziosa per avvicinare vostri figli, nipoti, amici e conoscenti in età da Interact o Rotaract a queste
realtà.
Vi sarò pertanto doppiamente grato se, oltre a presenziare, vorrete anche farvi accompagnare da giovani eccellenti
di vostra conoscenza che possano avvicinarsi a questa realtà.
Daremo così completa attuazione al motto annuale: "Coltiviamo insieme il germe dell'eccellenza".
Conto sulla collaborazione di ciascuno di Voi e vi abbraccio tutti.

Gabriele

Lettera del Governatore:
Aprile : mese dedicato alla Rivista Rotariana
Carissimi Amiche ed Amici, sull’importanza di migliorare l’immagine pubblica dei Club ho
insistito molto in occasione delle mie visite, essendo questo un punto che il nostro
Presidente S. Tanaka ha ritenuto tanto importante da inserirlo fra le attività obbligatorie per
otttenere l’attestato presidenziale.
Ma la Rivista Rotariana ha essenzialmente una diffussione interna. Essa quindi non
risponde tanto all’esigenza sopra richiamata ma piuttosto assolve ad una funzione di
aggiornamento e direi di formazione continua in quanto ci consente di conoscere le linee
fondamentali dell’azione rotariana a cominciare dagli indirizzi e dalle politiche che
caratterizzano la vita di ogni anno e che sono grandemente determinate dai programmi e
dalla personalità del presidente internazionale.
Inoltre attraverso essa veniamo a conoscenza degli eventi più importanti che si progettano e
realizzano in tutto il mondo e riceviamo indicazioni e suggerimenti utili per finalizzare meglio
i nostri programmi. Insomma è la strada maestra per tenerci aggiornati sulla costante e
continua evoluzione del nostro sodalizio. Da qui l’importanza di leggere la Rivista Rotariana
che tutti riceviamo.
In più di un’occasione mi sono state rivolte delle domande da amici rotariani, che
annovererei fra i “laudatores temporis acti”, dalle quali emergeva chiaramente un’idea e
quindi una conoscenza del Rotary ferma a parecchie decadi fa, confondendo l’esigenza di
mantenere sempre vivi i valori tradizionali del Rotary con la necessità che esso cerchi sempre
di essere espressione della parte migliore di una società che è in continua evoluzione ed è
certamente cambiata dal lontano 1905. Basta pensare ad esempio alla evoluzione del ruolo
della donna nella società e nel mondo del lavoro ed al conseguente suo ruolo nel Rotary.
In conclusione questo mese mi suggerisce l’invito, che rivolgo a tutti i rotariani, a leggere e
ancor meglio a commentare anche in maniera critica, magari in qualche caminetto, la
Rivista Rotariana.
Meglio ancora se in ogni Club il Presidente incarica qualche socio volenteroso a riferire sulle
notizie più interessanti apparse nell’ultimo numero della Rivista e che lo hanno
maggiormente colpito e su di esse dar vita a qualche riflessione collettiva. Forse si potrebbe
in tal modo innestare un circuito virtuoso e spingere a leggere la Rivista Rotariana ed a farlo
più attentamente e con più interesse.
Un abbraccio.

Franco
GRANDE nSUCCESSO DEL BURRACO PRO POSTO ASCOLTO e INDIRIZZO:
34 TAVOLI , 136 GIOCATORI OLTRE €3500 DI INCASSO :

Anna Maria Barbiroli, Domenico Garcea

…..................................... e il noto giocatore Romano Nanetti

Da

Good News Agency,
l'Agenzia delle Buone Notizie, fondata dal rotariano
Sergio Tripi, riportiamo quelle che riguardano da vicino il
Rotary

Run for Polio: corriamo uniti per sconfiggere la Poliomielite
Distretto 2080 R.I. e Maratona di Roma
Il 17 marzo, in occasione della maratona di Roma, la competizione podistica più importante di Italia, il Distretto
2080 del Rotary International concorrerà per una gara speciale: raccogliere fondi per l'eradicazione della
Poliomielite. Tra i corridori vi saranno i “runners solidali del Rotary”, uomini e donne che hanno scelto di
partecipare alla manifestazione per contribuire alla buona causa. Ogni club ha un suo runner, che arriverà al
traguardo idealmente con tutti i suoi soci e i suoi supporters. Il Rotary porterà, così, nelle strade della Capitale
un segno tangibile di vera solidarietà.

Mentre il Rotary celebra il suo 108° anniversario,
i progressi contro la poliomielite continuano
Il 108° anniversario del Rotary il 23 febbraio segna un anno sia di conquiste nella lotta per eradicare la
poliomielite che un accelerato impegno per portare a temine il compito.
In tutto il mondo sono stati riportati 222 casi di poliomielite nel 2012, poco più di un terzo dei 650 casi riportati
nel 2011. L’India ha segnato il suo secondo anno senza poliomielite il 13 gennaio. Complessivamente l’incidenza
annuale della polio è diminuita di più del 99 per cento da quando è stata lanciata l’Iniziativa Globale di
Eradicazione della Poliomielite nel 1988. Allora la poliomielite infettava circa 350 mila bambini all’anno.
Sebbene il poliovirus selvaggio sia ora endemico solamente in Afghanistan, Pakistan e Nigeria, potrebbe
diffondersi da questi luoghi di nuovo ad altri paesi.
Tra le responsabilità primarie del Rotary nell’iniziativa di eradicazione vi è il patrocinio, un elemento sempre più
importante di questa fase finale dello sforzo. Oltre a contribuire con più di un miliardo di dollari USA alla GPEI, il
Rotary ha aiutato ad assicurare oltre 9 miliardi di dollari da governi donatori da quando l’iniziativa iniziò nel
1988. Il Rotary sta potenziando il suo lavoro di patrocinio nei 200 paesi e regioni dove esistono club del Rotary, al
fine di incoraggiare ciascun governo nazionale ad aiutare a colmare il deficit di fondi di 700 milioni di dollari (al 1°
febbraio) nel finanziare la GPEI per il 2013.

Forum sulla Pace promosso in Sardegna da sei Rotary Club sardi
Nella convinzione che la scuola rappresenti un luogo privilegiato per la costruzione di relazioni improntate alla
comprensione e alla integrazione, i Rotary Club di Dorgali, Ogliastra, Siniscola, Sedilo Marghine Centro Sardegna,
Nuoro e Bosa, del Distretto 2080, hanno organizzato con la collaborazione degli Istituti Superiori ricadenti nei
rispettivi territori, il Forum “La Pace attraverso il Servizio” che si terrà il 9 marzo a Nuoro, presso l’auditorium
dell’Istituto Tecnico Salvatore Satta.
Grazie ad un concorso che ha coinvolto le classi III, IV, V, delle scuole superiori, gli alunni protagonisti della
iniziativa, hanno potuto esprimersi sulla Pace come fondamento di un nuovo modo di vivere basato sulla
cooperazione, sullo sviluppo, sulla solidarietà e sulla giustizia sociale, con la realizzazione di elaborati di vario
genere che sono stati premiati in occasione dello svolgimento del Forum.
La manifestazione è stata arricchita dagli interventi che diversi autorevoli relatori hanno fatto sul tema della Pace
e sui quali sono stati invitati a confrontarsi gli alunni partecipanti.

Rotary Club Monza Est,
in sinergia con Rete dei Licei di Monza e Brianza e Good News Agency.
La cerimonia di premiazione del concorso bandito dal Rotary Club Monza Est, con il patrocinio del Club UNESCO
Monza e in sinergia con la Rete dei Licei di Monza e Good News Agency, avrà luogo martedì 21 maggio dalle 14,30
alle 17,30 nell’aula magna del Liceo Zucchi, entrato a far parte della Rete delle Scuole Associate all’UNESCO per
l’anno scolastico 2012/13.
Il concorso, riservato agli studenti degli istituti, statali e paritari, afferenti all’area dell’istruzione liceale nelle sue
diverse determinazioni della Provincia di Monza e Brianza, è stato promosso per coinvolgano concretamente gli
studenti della scuola secondaria di secondo grado a riflettere sull’argomento “I diritti umani: conoscerli,
applicarli, viverli”. Il tema mira a suscitare nei partecipanti la consapevolezza della necessità di conoscere i diritti
umani e l’impegno a diventare promotori di una cultura del rispetto dei diritti fondamentali delle persone e dei
valori che tale cultura rappresenta.
Oltre ai quattro premi del Rotary Club Monza Est, su segnalazione della commissione giudicatrice è previsto un
premio Good News Agency che verrà assegnato al lavoro che avrà meglio posto in evidenza la correlazione tra
diritti umani, formazione e informazione.

PUBBLICHIAMO VOLENTIERI QUESTA LETTERA RICEVUTA DALL'AMICO
Col. ALFONSO MANZO:
Caro Governatore, cari Presidenti,
con un po’ di ritardo, desidero ringraziarVi per la bellissima serata trascorsa insieme a tutti Voi,
nel corso della quale ho avuto la possibilità di conoscere la meritoria attività che i Rotary Club
bolognesi svolgono, complessivamente, a favore della collettività. Desidero dirvi che, pur
conoscendo molto bene la Vostra Organizzazione, sono rimasto favorevolmente impressionato
dalla quantità e dalla qualità dei progetti realizzati. Credo che occorra esplorare caute strategie
divulgative che consentano al grande pubblico di conoscere quanto fate per il prossimo, ma di questo sono certo
che il Governatore sarà maestro indiscusso durante il Suo mandato, dati i Suoi illustri precedenti nel settore.
Vorrei concludere auspicando una sempre maggiore collaborazione tra il Rotary e l’Arma dei Carabinieri di
Bologna, anche a favore dell’ambito sociale felsineo e, soprattutto, dei giovani, patrimonio inestimabile della
nostra Comunità.
Con sincera stima.

Alfonso Manzo

I Club Rotary e Rotaract di Bologna
e il liceo salesiano “Beata Vergine di San Luca
presentano

“A SCUOLA DI SOSTENIBILITA'
Il progetto Energia, Ambiente e Risorse”
Sabato 27 Aprile, ore 9,30, Teatro Galliera, Via Matteotti 27

09,00 Apertura della Segreteria
09,45 Apertura dei lavori
10,15 Esempi di eccellenza sui temi dell'energia Ambiente e Sostenibilità
11,00 Coffee break e poster session
11,20 Il Progetto Energia, Ambiente e Risorse
12,30 Chiusura dei lavori

SAVE THE DATE: IL NOSTRO CLUB, il 15 MAGGIO, SI RITROVERA' AL TEATRO COMUNALE,
IN OCCASIONE DEL CONCERTO CELEBRATIVO DEL 35° ANNIVERSARIO ANT:
Ne sarà protagonista Maria Pia Fazio De Carlo, consorte del nostro Socio Onorario Cesare

Musica classica: Maria Pia Fazio De Carlo
Musica contemporanea:
Teo CiavarellaTeatro
Comunale di Bologna, ore 20,30 - Palchi € 25 - Platea € 30

Biglietti presto disponibili in Segreteria, ma anche presso i negozi
Furla (Via Rizzoli 40 Via Farini 7, Via Ugo Bassi 10) e Coltelli (Via D'Azeglio 68)

