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via Zamboni,  15 
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Visita alla mostra  
“Costruire il Novecento”  
Capolavori della Collezione  
Giovanardi 
Interclub R. C. Bologna Ovest G. Marconi   
e R. C. Bologna Valle del Savena 

 

 

 

 
 
 

 

L’anoressia nella storia 
Dalle Sante anoressiche  
agli artisti della fame 
Erica Zappoli Thyrion 
psicologa 
 

I giovani tra aspirazioni e  
opportunità 
Enrica Gentile  
Presidente Giovani Industriali 

11 
APRILE 

20 
APRILE 

2 
MAGGIO 

Inaugurazione  
Cucina  
San Giacomo  
Maggiore 
 
Service dei Club 
Felsinei 

 

 

Ore 20.00 

Nonno Rossi 

Ore 17.00 

Palazzo Fava 

Via Manzoni, 2 

Ore 20.00 

Nonno Rossi 



Conviviale del 28 marzo  

Soci presenti: 28 
Ospiti dei Club10 
Ospiti del R.C. Bologna Sud: 3 
Ospiti dei Soci: 6 
Rotariani in visita: 1 socio del R.C. Bologna. 
Soci presso altri Club: 1 socio il 27  marzo al R. C. Bologna Ovest G. Marconi, 1 socio il 28 
marzo al R. C. Bologna, 1 socio  il 30 marzo al R. C. Bologna Est. 
Percentuale di presenza: 51,72 % 

 
Premio Nardo Giardina 
a Gabriele Polimeni 

Di Gianluigi Pagani 

 

Grande successo per la prima 
edizione del premio “Nardo 
Giardina”, intitolato al gineco-
logo prestato al jazz (o vice-
versa!) che ha scritto per oltre 
sessant’anni l’epopea della 
musica con la sua “Doctor Di-
xie, di cui era trombettista e 
leader”. Dalla fondazione ad 
oggi, questo gruppo musicale 
ha tenuto oltre 700 concerti in 
Italia e in Europa, partecipan-
do a numerosissimi Festival in 
tutto il mondo. Il grande jazzi-
sta è stato ricordato, a un an-
no dalla scomparsa, dal Rota-
ry Club Bologna Sud suo club 
di appartenenza originaria, e 
dal Rotary Club Bologna Valle 
del Savena di cui era stato so-
cio fondatore, attraverso l'isti-
tuzione di un premio a favore 

di un giovane trombettista 
jazz del Conservatorio G.B. 
Martini di Bologna. Il pre-
mio, consistente in un contri-
buto in denaro e in una per-
gamena a firma dei presiden-
ti dei due club promotori 
dell'iniziativa, è stato asse-
gnato, su segnalazione della 
presidente del Conservatorio 

prof.ssa Jadranka Bentini, al 
giovane musicista Gabriele 
Polimeni, che nel corso della 
serata di martedì scorso, in-
sieme ad alcuni colleghi, ha 
fornito un saggio della sua 
arte. Presenti alla cerimonia, 
oltre a un vasto pubblico, la 
moglie di Nardo Giardina, 
signora Anna, il nipote Gio-

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa


vanni ed i figli Nicoletta e Bal-
dassarre. Quest’ultimo ha poi 
presentato alcune foto storiche 
di un Nardo diverso, da bam-
bino a giovane portiere di cal-
cio e pugile, da goliardo a stu-
dente modello in medicina, da 
scrittore di libri a musicista 
affermato, da viaggiatore a po-
litico impegnato nel sociale. 
Un personaggio poliedrico, 
amato dai suoi amici, da Ren-
zo Arbore a Pupi Avati, da Lu-
cio Dalla a Cristian De Sica. 
“Sappiamo tutti il ruolo 
straordinario che hai avuto nel 
dare gioia e bellezza alla no-
stra città – ha detto Pupi Avati 
al momento della morte di 
Nardo – se il jazz ha trovato in 
Bologna quel misterioso habi-
tat così straordinariamente 
accogliente lo si deve soprat-
tutto a te e a quei pochi che 
per primi ti furono accanto in 
quella battaglia. Se Bologna fu 
la prima città italiana a vanta-
re un festival del jazz vera-
mente internazionale che vide 
esibirsi sui nostri palcoscenici 
i più grandi nomi della storia 
di quella magica musica, lo si 
deve a voi”. Dopo la premia-

zione e il ricordo della vita di 
Nardo, il vincitore Polimeni 
ha affascinato i presenti con 
alcuni brani musicali di vero 
jazz. Il figlio ha ricordato in 
conclusione una bellissima 
frase pronunciata spesso da 
Nardo: “Ho vissuto cinque 
vite; ma le due più importan-
ti sono sempre state il jazz ed 
il Rotary”. 









Dall’archivio fotografico 

della famiglia Giardina 



 

Monica Cioffi (9 aprile) 
 

Buon Compleanno a 

Premio Nardo Giardina 
Articolo comparso su 
“Il Resto del Carlino” del 30 marzo 2017 

Si è svolta martedì 28 marzo a Bologna la prima edizione del 

premio Nardo Giardina. Il grande ginecologo jazzista è stato ri-

cordato, ad un anno dalla scomparsa, dal Rotary Club Bologna 

Sud suo club di appartenenza originaria, e dal Rotary Club Bolo-

gna Valle del Savena di cui era stato socio fondatore, attraverso 

l'istituzione di un premio a favore di un giovane trombettista 

jazz del Conservatorio G.B. Martini di Bologna. Il premio, consi-

stente in un contributo in denaro e in una pergamena a firma 

dei presidenti dei due club promotori dell'iniziativa, è stato asse-

gnato, su segnalazione della presidente del Conservatorio, 

prof.ssa Jadranka Bentini, al giovane musicista Gabriele Polime-

ni, che nel corso della serata, insieme ad alcuni colleghi, ha for-

nito un saggio della sua arte. Presenti alla cerimonia, oltre a un 

vasto pubblico, la moglie di Nardo Giardina, signora Anna, i figli 

Nicoletta e Baldassarre, e il nipote Giovanni. 



“Costruire il Novecento”  
Capolavori della Collezione  
Giovanardi 
 
 
Giovedì 17 aprile—Ore 17.00 
Palazzo Fava—via Manzoni, 2 

Giovedì 20 aprile, alle ore 17.00, il nostro Club organizza 
una visita guidata alla mostra “Costruire il Novecento. Capola-
vori della Collezione Giovanardi”, con la partecipazione del-
la Prof.ssa Paola Giovanardi.  
90 dipinti realizzati dai migliori pittori italiani, attivi tra le due 
guerre mondiali. 
La mostra è composta da tre sezioni principali: la prima dedica-
ta ai dipinti di Morandi e Licini e al loro rapporto controverso, 
la seconda racchiude rilevanti gruppi di dipinti di Carlo Carrà, 
Filippo De Pisis, Massimo Campigli e Mario Sironi (una decina 
per ciascuno) che raccontano come il rapporto tra pittura ed 
architettura abbia avuto nell'arte italiana tra le due guerre. Infi-
ne la terza sezione presenta alcuni protagonisti del processo di 
dissoluzione della forma nella pittura degli anni trenta: Mario 
Mafai, Ottone Rosai, Arturo Tosi, Pio Semeghini.  
Fra le opere presenti in mostra segnaliamo i “Nuotatori”, opera 
del 1932 di Carlo Carrà, gli “Zingari” di Massimo Campigli, la 
“Natura morta marina” di Filippo De Pisis e ”Amalasunta con 
sigaretta” di Osvaldo Licini. E poi ancora le splendide nature 
morte di Giorgio Morandi, i paesaggi urbani di Mario Sironi co-
me “Il Gasometro” e infine “Fiori secchi e spartito della Travia-
ta” di Mario Mafai.  
 
 

L’evento è organizzato in interclub con il R. C. Bologna Ovest G. 
Marconi e il R. C. Bologna Valle del Savena. 
 
 

A seguire cena presso il Circolo Ufficiali di via Marsala, 12   
e presentazione del libro "Immigrazione: tutto quello che 
dovremmo sapere" di Blangiardo, Gaiani, Valditara a cura 
del gen. Antonio Li Gobbi. 
Il volume è stato presentato alla Camera dei Deputati martedì 
10 marzo 2017 da  G. Gaiani, alla presenza di numerose autorità  
rappresentanti le Politiche Comunitarie e i ministeri dell’Inter-
no e degli Affari Esteri. 



 

XXXV RYLA 

19-26 MARZO 2017 

Grand Hotel Cesenatico 

 

 

“Il valore dei valori” 

Ogni anno, dal 1971, migliaia 
di giovani di tutto il mondo 
prendono parte al programma 
R.Y.L.A. (Rotary Youth Lea-
dership Awards) che ogni sin-
golo Distretto Rotary organiz-
za. Giovani di età compresa 
tra i 18 ed i 26 anni, in posses-
so di validi requisiti di serietà 
e cultura, scelti dai Rotary 
Club per la loro potenziale at-
titudine alla leadership in otti-
ca di etica Rotariana. Il XXXV 
R.Y.L.A., evento interdistret-
tuale fra il Distretto 2071 e 
2072, si è solto a Cesenatico 
(FC), presso il Grand Hotel 
dal 19 al 26 marzo 2017.  
 
Per il nostro Club ha parteci-

pato Maria Caterina Neri 
Del Nero. 
 

Soci presenti: Gabriele Gar-
cea e Sig.ra Valentina, Milena 
Pescerelli 



Agenda dei Club 
Felsinei 
prossimi  
appuntamenti 

R.C. BOLOGNA SUD 
Lunedì  3 aprile 
ore 20.00 
Oratorio S. Cecilia 
 

www.rotarybologna.it 
 

Service consegna cucina della mensa di 

padre Domenico del Convento degli 

Agostiniani. 

R.C. BOLOGNA OVEST 
Lunedì, 3 aprile,  
ore 20.00  
Oratorio S. Cecilia 

www.rotarybolognaovest.it 
 

Service consegna cucina della mensa di 

padre Domenico del Convento degli 

Agostiniani. 

R.C. BOLOGNA EST 
Giovedì 6 aprile, ore 20.15  
Sede via S. Stefano, 43 
con familiari e ospiti 

 
www.rotarybolognaest.it 
 

Rolando Dondarini e Beatrice 
Borghi “Le radici per volare. La 
Festa Internazionale della Storia”. 
 

R.C. BOLOGNA NORD 
Mercoledì 5 aprile, 
ore 20.15 
Hotel Savoia Regency 
Con familiari e ospiti 

www.rotarybolognanord.it 
 

Antonello Gustapane: “Il sindacato 
penale sulle condotte abusive dei par-
lamentari”. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DELL’IDICE 
Lunedì  3 aprile 
ore 20.00 
Oratorio S. Cecilia 

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it  
 

Service consegna cucina della mensa 

di padre Domenico del Convento degli 

Agostiniani. 

R.C. BOLOGNA  
CARDUCCI 
Lunedì  3 aprile 
ore 20.00 
Oratorio S. Cecilia 

www.rotarybolognacarducci.it 
 

Service consegna cucina della mensa 

di padre Domenico del Convento degli 

Agostiniani. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DEL SAMOGGIA 
Lunedì  3 aprile 
ore 20.00 
Oratorio S. Cecilia 

www.rotarysamoggia.org 
 

Service consegna cucina della mensa 

di padre Domenico del Convento degli 

Agostiniani. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DEL SAVENA 
Lunedì  3 aprile 
ore 20.00 
Oratorio S. Cecilia 

www.rotarybovallesavena.com/ 
 

Service consegna cucina della mensa 

di padre Domenico del Convento degli 

Agostiniani. 

 
R.C. BOLOGNA GALVANI 
Lunedì  3 aprile 
ore 20.00 
Oratorio S. Cecilia 

www.rotarybolognagalvani.org 
 

Service consegna cucina della mensa 

di padre Domenico del Convento degli 

Agostiniani. 

Commissioni 
del Club 2016-17 
 
 

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

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

Amministrazione  
Mario Fuzzi pres.,   
Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi 
 

Progetti  
Gianluigi Poggi pres.,   
Andrea Zanoni,  
Tomaso Zappoli Thyrion 
 
 

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

  

 Link 
 
 

Rotary 
 

I Club del Distretto 2072 
www.rotary2072.org/rotary2072/ 
 

Distretto 2072 
www.rotary2072.org 
 

Rotary International 
www.rotary.org/it 
 

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

 
Quotidiani e  
agenzie di stampa 
 

 
Stampa nazionale 
www.ipse.com/quotit.html 

 

Stampa estera  
www.ipse.com/estero/quotes.html 

 

Agenzie stampa 
www.ipse.com/agenzie.html 

www.rotarybolognasud.it 

Service consegna cucina della mensa di 

padre Domenico del Convento degli 

Agostiniani. 

 
R. C. BOLOGNA 

Lunedì, 3 aprile,  
ore 20.00  
Oratorio S. Cecilia 
 

http://www.rotary2072.org/rotary2072/?page_id=79
http://www.rotary2072.org/rotary2072/
https://www.rotary.org/it
https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation
http://www.ipse.com/quotit.html
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