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PROSSIME CONVIVIALI
■  MARTEDÌ  17 settembre   

AEMILIA HOTEL   
ore 20.00

Alunni del Conservatorio 
G.B. MARTINI di Bologna

“La musica classica”

■  MARTEDÌ  24 settembre   
ROYAL HOTEL CARLTON   
ore 20.00

AURORA CACCIARI

“Come si degusta il vino 
  e cosa trasmette”

■  MARTEDÌ  8 ottobre   
ROYAL HOTEL CARLTON   
ore 20.00

FRANCO PASQUALI 

“Greenitaly, una opportunità 
per il nostro paese ”
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Relazione programmatica del Presidente 
Giuseppe Bellipario

■  MARTEDÌ 10 settembre 2019

OBIETTIVI PER L’ANNO 
ROTARIANO 

Cari Amici Rotariani,
Innanzitutto un cordiale saluto 
di benvenuto a tutti Voi ed un 
ringraziamento per essere presenti 
così numerosi.

La prima riflessione che vorrei 
condividere con voi è che ritengo 
compito del Presidente cercare 
di capire e soddisfare i bisogni 
dei Soci, organizzando incontri e 
serate che stimolino l’interesse e 
che siano anche motivo 
di aggregazione e convivialità, 
che sviluppino l’integrazione, 
il coinvolgimento e la 
collaborazione nel Club, 
rispettando le linee guida 
del Rotary.

Vorrei rafforzare la conoscenza fra 
i Soci anche grazie a serate leggere 
e divertenti dalle quali possano 
prendere vita rapporti proficui di 
collaborazione fra i Soci e progetti 
interessanti da portare avanti.

A questo proposito sarei felice 
di riuscire ad organizzare gite, 
anche della durata di un giorno, da 
condividere con i Soci e le famiglie.

Un nuovo progetto di questa 
annata è il proposito di 
gemellaggio con il R.C. Padova 
Contarini. Sabato 7 settembre, 
insieme al Segretario Gabriele 
Garcea e ai delegati 

al gemellaggio con il R.C. Padova 
Contarini Fabrizio Corazza 
e Antongiulio Muzi ci siamo 
incontrati con il Presidente del 
R.C. Padova Contarini Gilberto 
Padovan

Gli appuntamenti organizzati fino 
a dicembre 2019 e che mi auguro 
possano riscontrare il vostro 
interesse sono i seguenti:
• 17 settembre presso Aemilia 

Hotel, con familiari e ospiti:  
Alunni del Conservatorio 
G.B. Martini di Bologna: “La 
musica classica”. Esibizione 
di chitarra classica di quattro 
studenti del Conservatorio che 
racconteranno inoltre la loro 
esperienza

• 24 settembre presso Hotel 
Carlton, con familiari e ospiti: 
“Come si degusta il vino  
e cosa trasmette”  
Aurora Cacciari,Docente e 
Consigliere nazionale AIS 
e Delegato AIS di Bologna. 
Degustatore abilitato. Dal 2006 
svolge attività di consulenza  
e docenza enogastronomica  
in Italia e all'estero

• 8 ottobre presso Hotel Carlton, 
con familiari e ospiti,  
Franco Pasquali, direttore 
di Simbola: "Greenitaly, una 
opportunità per il nostro paese"

• 15 ottobre, presso Aemilia 
Hotel, con familiari e ospiti, 
Alunni del Conservatorio: 
Musica Jazz

• 22 ottobre, presso Hotel 
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Savoia Regency, con familiari 
e ospiti, interclub con R.C 
Bologna: Andrea Maioli 
responsabile della Cultura presso 
il Quotidiano Nazionale e critico 
cinematografico e Pupi Avati

• 29 ottobre, presso Aemilia Hotel, 
per soci e familiari, Visita del 
Governatore  
Angelo O. Andrisano

• 5 novembre, presso Hotel 
Carlton, con familiari e ospiti, 
Abbinamenti Vino/Cibo, relatrice 
Aurora Cacciari: 
La spumantizzazione

• 12 novembre, presso Aemilia 
Hotel, con familiari e ospiti, 
Alunni del Conservatorio: 
Musica Leggera

• 26 novembre, in sede, 
Assemblea dei Soci, riunione  
per soli soci

• 3 dicembre, Hotel Savoia 
Regency, interclub con R.C 
Bologna. Paolo Crepet: La libertà 
dei Giovani 

• 10 dicembre, presso Hotel 
Carlton, con familiari e ospiti, 
Abbinamenti Vino/Dolci, Aurora 
Cacciari

• 17 dicembre, presso Hotel 
Carlton, con familiari e ospiti: 
Festa degli Auguri

• 27 Dicembre, in Sede,  
Brindisi di Auguri

In occasione della visita del 
Governatore sono a chiedervi 
fin d’ora di segnarvi la data per 
poter essere presenti numerosi 
e coinvolgere le vostre signore 
nell’incontro pomeridiano con la 
Consorte del Governatore.

Altra data importante sarà il 26 
novembre, giorno in cui verrà 

convocata l’Assemblea Ordinaria 
del Club. In questo incontro 
chiederemo ai Soci di esprimere  
la loro preferenza per la futura 
Sede delle conviviali del Club. Le 
opzioni da votare saranno Aemilia 
Hotel, Royal Hotel Carlton,  
che avrete modi di provare a breve 
e l'HotelSavoia Regency.

Per quanto riguarda i Service  del 
Club, abbiamo aderito ai progetti 
proposti dal Gruppo Felsineo per un 
impegno di spesa di circa 6000 euro.

Il nostro Club è capofila del District 
Grant in favore dell’Hospice 
Seragnoli di Bentivoglio che 
prevede la donazione di n.2 
monitor da 82 pollici LFD 
Samsung, per corsi di formazione;
Capofila R.C. Bologna Valle
del Samoggia
Bimbo Tu: Progetto di allestimento 
di un giardino ludico ricreativo 
per i bambini del reparto di 
neurochirurgia pediatrica 
dell’ospedale Bellaria di Bologna, 
accessibile a disabili
Capofila R.C. Bologna Galvani

Associazione We Are Onlus 
Allestimento di una stanza giochi 
in Turchia
Capofila R.C. Bologna 
Disagio giovanile, legalità ed 
empowerment psicosociale
Capofila R.C. Bologna Galvani
Rafforzare le capacità del 
personale sanitario  
nella prevenzione, gestione e 
sorveglianza del Noma 
 e delle condizioni orofacciali  
in Burkina Faso

Vi ringrazio molto per l’attenzione 
e per la partecipazione

A presto
Giuseppe Bellipario
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Kairòs Guitar Quartet 

 

 
 

Il Kairòs Guitar Quartet è una formazione cameristica creata dai chitarristi Carlos Rivero 
Campero, Ettore Marchi, Francesco Aquino e Marco Ricciardone. 
Provenienti tutti da realtà differenti, fondano il quartetto nel 2018, nell’ambiente 
accademico del Conservatorio G. B. Martini di Bologna. 
Parallelamente all’attività concertistica nel panorama internazionale di ciascun componente 
del quartetto, nasce l’esigenza di unire le loro esperienze in un progetto, con il fine comune 
di divulgare la musica dei grandi autori dal repertorio antico a quello contemporaneo. 
Tutti i componenti del quartetto sono diplomati al Conservatorio G. B. Martini di Bologna 
sotto la guida del Maestro Walter Zanetti, con il quale continuano un lavoro di formazione 
continua sia in ambito solistico sia cameristico. 
Il Kairòs Guitar Quartet segue corsi di perfezionamento anche con importanti concertisti 
di livello internazionale come ad esempio il chitarrista spagnolo Marco Socías. 
Ad oggi, tale formazione cameristica conta numerosi concerti a livello nazionale e la 
partecipazione a prestigiosi festival chitarristici come ad esempio il festival internazionale 
“Claxica”. 
Il repertorio del quartetto è molto variegato e comprende autori come Johann Sebastian 
Bach, Manuel de Falla, Federico Moreno Torroba, Antonio Vivaldi, Luigi Boccherini, 
Gaspar Sanz, M. D. Pujol, Astor Piazzolla, ecc. 
 
 
 
 
 

ALUNNI DEL CONSERVATORIO 
G.B. Martini di Bologna

primo incontro "LA MUSICA CLASSICA"
■  MARTEDÌ 17 settembre 2019
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Fra Storia e Futuro 
Il nuovo Orto Botanico di Bologna

■  GIOVEDÌ 5 settembre 2019

di G. Pancaldi (R.C. Bologna Est)
Una crescente nostalgia per il verde 
e le piante sembra averci accompa-
gnato  proprio mentre, nelle città, 
lasciavamo sempre meno spazio 
a ogni tipo di vegetazione. I primi 
giardini e orti in città erano a quanto 
pare il frutto di questa nostalgia o 
rimpianto per la campagna. Un sen-
timento che, nella tradizione ebrai-
co-cristiana come in quella islamica, 
si combinava con i miti di un giardi-
no dell’Eden in cui affondavano le 
nostre origini e in cui avremmo fatto 
ritorno alla fine della vita terrena. 
La recente sensibilità per i temi 
dell’ambiente sta trasformando 
quell’antica nostalgia in un impera-
tivo morale. Il compito di salvaguar-
dare  gli spazi verdi e farne luoghi 
di educazione e  ricreazione oltre 
che di studio è percepito come una 
priorità da un numero crescente di 
persone. Gli orti botanici creati in 
alcune città italiane nella prima età 
moderna - mentre la scienza delle 
piante si affermava nelle universi-
tà insieme con la consapevolezza 
della sua rilevanza per la medicina, 
l’agricoltura e l’economia in gene-
re - stanno beneficiando di questa 
rinnovata sensibilità.
Un esempio importante è il progetto 
di riqualificazione dell’Orto Botanico 
di Bologna promosso dall’Università 
e presentato a un pubblico nume-
roso nell’ultima riunione estiva dei 
club del Gruppo Felsineo, sotto la 
presidenza del Bologna Est e del 
Bologna Nord nelle persone dei 
presidenti Nicola Rizzo e Marco 
Scorzoni. 
 “Un patrimonio di Bologna da 
salvare insieme” è il motto dell’i-

niziativa. “Il Rotary in campo per 
l’Orto”, titolava qualche giorno fa il 
Resto del Carlino, tra i promotori 
del progetto e della campagna di 
sottoscrizione.
Ha Introdotto la serata il Governa-
tore del Distretto Angelo Oreste 
Andrisano, Rettore dell’Università di 
Modena e Reggio. Hanno illustrato il 
progetto il Rettore dell’Università di 
Bologna, Francesco Ubertini,  Paolo 
Giacomin direttore del Resto del 
Carlino e Roberto Balzani direttore 
del Sistema Museale di Ateneo, con 
il coordinamento di Valerio Ba-
roncini.  Ubertini ha sottolineato il 
coinvolgimento dei cittadini attra-
verso la campagna di sottoscrizio-
ne  come una delle caratteristiche 
più innovative del progetto, che 
intende rafforzare il collegamento 
tra università e città nel rilancio di 
un bene comune. Balzani ha riper-
corso a grandi tappe la storia dei 
450 anni dalla fondazione dell’Orto, 
ricordando la figura affascinante 
del naturalista Ulisse Aldrovandi, 
iniziatore dell’Orto, di cui nel 2022 

si celebreranno i cinquecento anni  
dalla nascita.  
Un altro aspetto interessante del 
progetto: nell’elaborazione sono 
stati coinvolti i responsabili degli 
orti botanici di Padova e Pisa, oltre 
che Torino, che contendono con 
Bologna il primato di essere tra i più 
antichi d’Europa.  Siamo certi che 
nella realizzazione concreta si terrà 
conto anche dell’esperienza ma-
turata nella riqualificazione di altri 
importanti orti storici come quelli 
di Leiden, Oxford , Parigi, Uppsala e 
Cambridge. 
Infine, un invito a tutti a contribuire 
alla campagna di finanziamento, 
visitando il sito 

https://www.ortobotanicobologna.it
o utilizzando questi dati:  
IBAN
IT57U0200802457000002968737 
beneficiario  Alma Mater  
Studiorum Università di Bologna, 
causale Donazione Orto Botanico 

Un rendering del progetto per la riqualificazione dell’Orto Botanico di Bologna.
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Il progettoè
complessoecostoso, e
vadalle serrealle
raccolteerbarie fino
allepalazzine: il costo
èdi circa2milioni

I fondi

LA ristrutturazione
dell’Orto botanico
prevede anche la
sistemazione delle
palazzine Collamarini e
Bentivoglio, oltre ad un
nuovo padiglione.

«Un grandeOrto, con tanti piccoli aiuti»
L’appello del rettoreUbertini ai Rotary e alla città: «Patrimonio di tutti»

(DALLA PRIMA) ... «UN LUO-
GO magico, custode di piante ra-
re antichissime, incontro tra città
e università in una zona di delica-
ti equilibri» ha continuato Uberti-
ni. E’ proprio per sostenere la ri-
qualificazione e la ristrutturazio-
ne di questo patrimonio naturale
e culturale che il Sistema museale
di Ateneo e il Comune, con il sup-
porto di QN- il Resto del Carlino
e Intesa Sanpaolo, hanno avviato
una raccolta fondi, appellandosi a
tutti i cittadini. «L’idea è nata un
anno e mezzo fa – ha raccontato
Valerio Baroncini, capocronista
del ‘Carlino’ –, durante un pran-
zo. Oggi iniziamo a vedere i primi
frutti e raccontiamo cosa c’è die-
tro, cosa ci sarà domani e cosa c’è
durante: in particolare, abbiamo
dato il via a una raccolta fondi per
restituire all’Orto la sua bellezza».

IN OCCASIONE del 450esimo
anniversario dell’Orto, infatti,

chiunque può fare qualcosa per
migliorare e prendersi cura di
quest’area verde, che rappresenta
una ricchezza per la città, come la-
boratorio di ricerca e polo didatti-
co. «Un patrimonio come questo
non può che essere condiviso
dall’intera cittadinanza – ha com-
mentato Angelo Andrisano, go-

vernatore Rotary –. Il Rotary guar-
da con attenzione i temi della so-
stenibilità e questo progetto come
questo ha tutte le carte in regola
per sollecitare i rotariani a fare tut-
to il possibile per sostenerlo».

PER SCOPRIRE i dettagli del
grande progetto, si può accedere
al sito internet dedicato attraver-
so il quale è possibile donare un

contributo e sostenere i progetti
di riqualificazione in corso, fra
cui: «La sistemazione delle palaz-
zine Collamarini e Bentivoglio,
di cui si farà carico l’Università, la
riqualificazione della zona verde
e delle serre, e la costruzione del
nuovo padiglione – ha spiegato
Roberto Balzani, presidente Sma
–. In questo momento, l’obiettivo
è avviare il crowdfunding e fun-
draising per l’intervento genera-
le, che è distinto in tre lotti: fino-
ra sono stati raccolti 112mila euro
sui primi 300mila». A spiegare
l’importanza del sostegno all’Or-
to botanico è stato poi Paolo Gia-
comin, direttore de il Resto Del
Carlino: «Abbiamo nella nostra li-
nea editoriale l’impegno verso la
città e questo progetto vuole rac-
contare una lunga storia, nata con
Ulisse Aldrovandi. L’Orto botani-
co è un luogo a cui deve essere por-
tato rispetto, ed è un patrimonio
di tutti».

Caterina Stamin

L’AREAVERDE

Peravviare i lavori
delprimo lotto l’anno
prossimo, servono
300milaeuro.Adoggi
nesonostati raccolti
112mila

LA SOTTOSCRIZIONE

IBAN: IT57U0200802457000002968737
IBAN

Donazione Orto Botanico 
Causale

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Beneficiario

LA SOTTOSCRIZIONE

IBAN: IT57U0200802457000002968737
IBAN

Donazione Orto Botanico 
Causale

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Beneficiario

I CLUB
Il governatoreAndrisano:
«Questo progetto
va certamente sostenuto»

ILGIARDINODELLEMERAVIGLIE L’ORTOBOTANICO FONDATO
DA ULISSE ALDROVANDI NEL 1568
È TRA I PIÙ ANTICHI D’EUROPA

I lavori

IL
PU

N
TO La raccolta

INCONTRO
Da sinistra:
Paolo Giacomin,
FrancescoUbertini,
Valerio Baroncini,
Angelo Andrisano
e Roberto Balzani
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Incontro con il R.C. Padova Contarini
■  SABATO  7 settembre 2019

Sabato 7 settembre 2019, in una 
trattoria di Ferrara, il Presidente 
Giuseppe Bellipario, il Segreta-
rio Gabriele Garcea e i delegati 
al gemellaggio con il R.C. Pado-
va Contarini Fabrizio Corazza e 
Antongiulio Muzi si sono incontrati 
con il Presidente del R.C. Padova 
Contarini Gilberto Padovan, con 
il vicepresidente  e la Presidente 
della Commissione Progetti per 
verificare la possibilità di un ge-
mellaggio fra i due Club.
L’incontro è stato interessante 
e proficuo e nei prossimi mesi 
verranno organizzate riunioni a 
Bologna  e Padova con l’obietti-
vo di aumentare la conoscenza e 
condividere interessi e obiettivi fra 
cui:
• Opportunità di escursioni cultu-

rali congiunte in Emilia Romagna 
e Veneto ed eventualmente 

anche gite all'estero;
• Valutare la possibilità di condi-

videre  l'organizzazione di futuri  
services;

• Favorire eventi fra le comunità;
• Istituzione di una serata comune 

tra i clubs una volta l'anno in un 
ristorante sulla direttrice A13
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it

■  Martedì 17 settembre ore 20.00 • Aemilia Hotel 
Alunni del Conservatorio G.B. Martini di Bologna: “La musica classica”

■  Martedì 24 settembre ore 20.00 • Royal Hotel Carlton 
Aurora Cacciari: “Come si degusta il vino e cosa trasmette”

■  Martedì 8 ottobre ore 20.00 • Royal Hotel Carlton 
Franco Pasquali: "Greenitaly, una opportunità per il nostro paese" 

R.C. BOLOGNA 
www.rotarybologna.it

■  Martedì 17 settembre ore 19.30 • Ristorante “Le Serre” – Giardini Margherita 
D.ssa Nicoletta Tranquillo: “Rigenerazione urbana e sostenibilità: opportunità  
per Bologna e per le imprese”

■  Martedì 24 settembre ore 20.00 • Circolo della Caccia 
Dott. Michele Brambilla: “I 14 mesi che sconvolsero l’Italia. Corsi e ricorsi della comunica-
zione e dell’immagine in politica”

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

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

■  Lunedì 23 settembre  ore 20.00 ViVo Vincenzo Vottero Taste Lab, Piazza di Porta Saragozza 6
 Relazione programmatica del Presidente Luciano Marini

■  Lunedì 30 settembre ore 19.30, Sede, via Santo Stefano 43
 Dr. Alberto Bianchi, Prof. Associato di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università di Catania e 

Direttore di UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale del  Policlinico Vittorio Emanuele di Catania: “Le 
apnee ostruttive del sonno (OSAS): approccio diagnostico e terapeutico”

■  Dal 3 al 6 ottobre, gita a Matera
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R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Mercoledì 18 settembre ore 20.15  • Sede, via S. Stefano 43 
Prof. Carlo Eugenio Baldi, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Unibo 
“Parliamo di Europa e di Unione Europea”

■  Mercoledì 25 settembre ore 20.15  • Sostituita da SINS SEFF

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Martedì 17 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 
Caminetto tra i soci e presentazione della Squadra 2019 - 2020

■  Martedì 24 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 
Assemblea di bilancio

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

■  Programmi in fase di definizione

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 19 settembre ore 20.00 • Sede, via S. Stefano 43 
Visita ufficiale del Governatore del Distretto 2072, Prof. Angelo O. Andrisano

■  Giovedì 26 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency  
Prof. Franco Prodi:  “Cambiamenti climatici: cause naturali e cause antropiche” 
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SINS
Seminario Istruzione 
Nuovi Soci 

SEFF
Seminario 
Effettivo 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org

■  Lunedì 16 settembre  ore 20.15 • Hotel Savoia Regency  
Dott. ssa Mariagrazia Pizza: “I vaccini, le nuove tecnologie e le prospettive future”

■  Lunedì 23 settembre  ore 20.15 • Hotel Savoia Regency  
Dott.ssa Antonella Boralevi: “Scrivere un giallo, svelare il lato oscuro, raccontare il mondo”

■  Lunedì 30 settembre  ore 20.15 • Hotel Savoia Regency  
Dott. Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna:  
“Priorità e sfide della Regione Emilia-Romagna oggi”

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

■ Lunedì 23 settembre  ore 20.15 Serata inaugurale al CTB Bologna

■ Sabato 28 settembre  ore 10.00 Visita alla Basilica di San Domenico con Valeria Rubini

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

■  Mercoledì 18 settembre  ore 20.15 • Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio 
di Reno 

 Il Socio Prof. Massimo Pirondini:“Lelio Orsi e i Gonzaga di Novellara e Roma”

■  Sabato 21 settembre  • Gita a Novellara con visita al Museo Gonzaga di Novellara

■  Mercoledì 25 settembre  ore 20.15 • Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1, Casalecchio 
di Reno

 Visita del Governatore Prof. Angelo O. Andrisano

■  SABATO 21 settembre

Fondazione Golinelli
via P. Costa, 14 Bologna

Programma in segreteria


