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PUPI AVATI

«Ho imparato a sognare a Bologna»
di Luigi Zanolio

Interclub con R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi,
R.C. Bologna Valle del Samoggia
■

MARTEDÌ 22 ottobre 2019

Il 22 ottobre il regista bologne
se, ospite speciale dei Rotary di
Bologna, intervistato da Andrea
Maioli, ha raccontato alla nu
merosa platea presente i suoi
surreali inizi al cinema, l’amore
per il jazz e la sua città, l’incon
tro con Mariangela Melato e
tanti altri aneddoti emozionanti
della sua carriera.
Regista tra i più personali e di più
longeva creatività nella storia del
cinema italiano, rotariano, Pupi
Avati ha offerto un esempio unico
nel panorama nazionale di indipendenza produttiva saldamente
mantenuta negli anni. Lo scrittore
Andrea Maioli quest’anno gli ha
dedicato un libro, s’intitola "Sogni, Incubi, Visioni" (edito dalla
Cineteca di Bologna). Maioli ha
intervistato il Maestro durante
l’Interclub del Rotary di martedì
22 ottobre e grazie soprattutto
all’incredibile talento narrativo e
alla simpatia di Pupi, la serata è
stata molto emozionante: durante la cena il regista ci ha raccontato i suoi primi cinquant'anni di cinema, partendo dalle origini come
improbabile musicista e insoddisfatto rappresentante di surgelati,
fino al successo e all’ultimo film,
"Il Signor Diavolo", che nel 2019
3
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lo ha riportato alle sue leggendarie origini gotiche e horror.
- LA MUSICA: Il legame con il cinema inizia dopo che Pupi decide di abbandonare la sua prima
grande passione, la musica jazz:
«Se devo essere sincero, ancora
oggi mi sento un musicista fallito.
Da giovane suonavo il clarinetto
in giro per l’Europa, ci chiamavano Kriminal Jazz Band, studiavo,
mi impegnavo, ma non riuscivo
neppure ad avvicinare quello che
gli altri musicisti facevano con
facilità assoluta. Ricordo ancora
quando comunicai la mia decisione di smettere con la musica e
nessuno dei miei amici mi invitò
a ripensarci. Il loro silenzio fu per
me un chiaro messaggio. All’epoca pensavo fosse sufficiente la
volontà, la caparbietà per otte
nere quello che sognavo. Non era
così, occorreva il talento. Io ama
vo la musica ma lei non mi ricam
biava e il risveglio fu doloroso».
- LA SCOPERTA DEL CINEMA:
Così - sebbene insoddisfatto e
con il fuoco dell’arte che gli brucia
dentro - Pupi, per garantire alla
moglie e ai due figli una vita di
gnitosa, diventa venditore di pro
dotti Findus. “È terribile scoprire
di non essere all’altezza dei propri desideri. Furono mesi tremendi. Cominciai a lavorare per una
delle prime aziende in Italia che
vendeva surgelati. Un giorno non
trovando l’esercente a cui dove
vo ven
de
re una par
ti
ta di pro
dotti, nell’attesa andai al cinema
al dopo lavoro ferroviario. Avere un paio d’ore libere fu per me
una grande fortuna. Entrai e solo
dopo mi accorsi che quel film che
avevo trovato già iniziato parlava
4
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di cinema e raccontava il mestie
re del regista: quel film era 8 ½ di
Fellini».
- IL PRIMO FILM: Folgorato dall’opera di Fellini, Avati decide, insie
me agli amici del bar Margherita,
di dedicarsi al suo nuovo sogno:
diventare regista. Scrivono la sce
neggiatura di Balsamus, l’uomo
di Satana e mandano il copione a
molti produttori: «Non ci rispose
mai nessuno, solo Ennio Flaiano,
che nella sua lettera diceva “non
scrivetemi più”». La svolta arrive
rà poco dopo con Ariano Nanetti,
un freak che per avere una parte
nel film, li mette in contatto con
Mister X, benefattore misterioso
che concede loro l’incredibile cifra di 160 milioni di lire. «Sapevo
che il regista avrebbe dovuto dire
“Motore” e che al “Ciak” dell’assi
stente avrebbe dovuto rispondere
“Azione”, ma la mattina in cui sta
vo per girare quello che conside
ravo il mio capolavoro, nel silenzio
del set esordii dicendo “Ciak!” e
mentre pronunciavo quelle parole
le ginocchia mi cedettero. In quel
momento ho dimostrato tutta la
mia inadeguatezza».
In sala a questo punto scoppia una
grande risata. Avati continua a rac
contare.

me li avrebbe mai dati, lui sì. Ero
sicuro che sarebbe stata la volta
giusta, avevo anche trovato una
coprotagonista biondissima che
somigliava a Grace Kelly. La matti
na seguente si presentò però una
ragazza mora con i capelli ricci, la
quale mi disse “la mia amica non è
potuta venire e ha mandato me”.
A quelle parole andai su tutte le
furie, la mandai via e tornai al la
voro, sennonché a fine giornata,
vedendola ancora seduta al bar,
tutta infreddolita, mi commossi e
le dissi che l’avrei presa. Quando
il giorno dopo la sentii recitare ri
masi folgorato: era vera e aveva la
capacità di rendere bellissime le
cose che avevo scritto. La troupe
applaudì, io ero commosso. Mi av

- MARIANGELA MELATO: Il suo
primo film, seppure con un grande
budget e con grandi investimenti,
è un insuccesso totale. Ma Pupi,
con la mancanza di ragionevolezza che – a detta sua - distingue
un vero artista da uno “che ci prova”, decide di non mollare. Torna
da Mister X e gli chiede altri 110
milioni per girare Thomas e gli in
demoniati. «Nessuno al mondo
5
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vicinai, le feci i complimenti e alla
domanda “Come ti chiami?” rispo
se “Mariangela Melato”». Tuttavia, anche il secondo film di Avati
è un flop. Non viene distribuito in
Italia e, prima di mettersi nuovamente dietro la macchina da presa, Pupi attende cinque anni. Partecipa intanto come sceneggiatore al film “Salò o le 120 giornate
di Sodoma” di Pasolini. Il successo
arriverà poi nel 1974 con il terzo
film di ispirazione felliniana La ma
zurca del barone, della santa e del
fico con Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio e Delia Boccardo.
- GLI ARCHETIPI: Da grande regista Pupi ci racconta la sua vita,
i suoi sentimenti, le amicizie e i
luoghi dei suoi affetti con un incredibile talento: quello di rendere vive le parole come, appunto,
se gli ascoltatori ne stessero vedendo il film. Narrandoci le sue
storie, ci conduce – così come usa
fare con le sue opere – lungo un
percorso ricco di emozioni. Dando
voce alle esperienze della sua vita
permette anche a noi di rinarrare
le nostre vicende: con parole “altre”, a partire dalle sue. Bellissima ad esempio la descrizione del
suo primo incontro con la parola
“frappè”, utilizzata per spiegare
il concetto di “archetipo”: «Vi cito
un esempio per farvi capire che
cosa sono quegli “archetipi” a cui,
spesso, faccio riferimento e che
ciascuno di noi ha. Quando evochiamo qualcosa, un oggetto, un
animale o qualunque altra cosa, il
nesso è al modo con cui l’abbiamo
incontrata la prima volta. Nel mio
caso, tutte le volte che viene detto “frappè” il rimando è al 9 giugno del 1943. Allora, avevo cinque

anni e stavo scendendo le scale,
fuori dall’appartamento nel quale
vivevamo, mano nella mano, da
una parte a mio nonno, dall’altra
a mia sorella di due anni, perché
nostra madre stava partorendo
mio fratello Antonio. Scendendo incontrai una delle mie zie che
stava salendo le scale con in mano
un bicchierone bianco, misterioso,
appannato, apparentemente gelido, dal quale emergeva una piccola
cannuccia. Chiesi: “cos’è?” e la zia
rispose: “frappè!” Chiesi nuovamente: “cos’è?” e lei: “vuoi assaggiarlo?”. Avvicinai la mia bocca di
bambino e assaggiai qualche goccia di quel nettare meraviglioso il
cui sapore si impregnò nella mia
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della vita in cui, per la prima volta, abbiamo incontrato delle cose.
Anche oggi, quando racconto storie, in qualche misura, mi servo di
questa memoria che mi rimanda
a quelle primissime esperienze
dell’infanzia, della fanciullezza, di
quando ero bambino. I gesuiti dicevano: “dateci i primi cinque anni
della vita di un bambino e sarà nostro per sempre”».
- BOLOGNA: È per questo che
Bologna e la “bolognesità” sono
così presenti nell’opera di Avati. Tutto quello che ha fatto come
regista, tutto quello che racconta,
che dice, che testimonia nel presente, fa i conti con il suo mondo
di ragazzo, con le prime cose che
ha visto nella nostra città e alle
quali ha dato un nome. La sua è
stata una carriera lunghissima,
tra televisione e grande schermo.
È di sicuro uno dei registi italiani
più prolifici di sempre, un grande
Maestro. Ha saputo spaziare tra i
generi, dall’horror alla commedia,
per arrivare anche al dramma storico.
Io personalmente credo che la
sua storia personale meriterebbe
un film: dalla gioventù bolognese
alla musica Jazz, dall’incontro con
Lucio Dalla alle collaborazioni con
Fellini e Pasolini, sempre tra alti e
bassi ma con la convinzione che il
giorno più bello della vita, quello
in cui tutti i sogni si avverano e il
destino ti riconosce quanto ti meriti, sia domani. Con i suoi racconti
Pupi ha insegnato a tutti noi che
non bisogna mai accontentarsi:
dobbiamo vivere ogni giorno nella
convinzione che è necessario fare
di più per rispettare il nostro talento, qualunque esso sia.
7
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IDIR - SEFR

ISTITUTO DISTRETTUALE DI ISTRUZIONE ROTARIANA
SEMINARIO ROTARY FOUNDATION
■

Sabato 19 ottobre 2019

Reggio Emilia • Palazzo Dossetti • UNIMORE

IDIR è l’acronimo per Istituto Distrettuale di Istruzione Rotariana
e quello dell’annata 2019/20 del
Governatore Angelo Oreste Andrisano ha avuto i contenuti più coerenti con la sua denominazione.
Ci siamo ritrovati a Reggio Emilia
nell’aula Magna di UNIMORE l’Università di Modena e Reggio Emilia
di cui il nostro Governatore è Rettore, in un luogo perciò consacrato
alla conoscenza e il programma è
stato centrato sulla trasmissione
ai soci del Distretto, attraverso i
rappresentanti dei Club che hanno
partecipato all’evento sia direttamente che in streaming, della
conoscenza delle attività principali
in atto da parte dei Club e dell’attività delle principali Commissioni
Distrettuali.
Dopo i saluti del Governatore in
carica e di quelli dei prossimi anni,
i lavori hanno speditamente preso
la forma della tavola rotonda nella
quale, attraverso la verifica dell’attività in corso e degli eventi più
significativi programmati dai Club, i
partecipanti hanno potuto constatare la vitalità del nostro Distretto
e la coerenza tra le attività e le
finalità del Rotary International.
Come ha ricordato il Governatore
illustrando il messaggio del Presidente Internazionale, il Rotary si
deve caratterizzare per l’operatività e per l’impegno verso le generazioni future. La partecipazione
all’IDIR è un momento di crescita

nella consapevolezza dell’appartenenza a un movimento ben più
articolato e complesso che non la
vita di Club, ma è anche l’occasione per chi partecipa di avvertire lo
stimolo che proviene dall’attività
degli altri e per far sorgere nuove
sinergie per la programmazione
della vita del Club. È perciò, al pari
delle altre attività distrettuali,
un completamento utile della
formazione rotariana e anche
più semplicemente il modo non
rituale di verificare quanto l’attività
complessiva del Rotary sia coerente con l’impegno personale di
ognuno.
In particolare vedendo la qualità
dell’impegno dei Club e l’attualità
e importanza sociale delle tematiche che sono oggetto dell’attenzione, si può acquisire una migliore
consapevolezza della modernità
del Rotary.
La presenza all’IDIR andrebbe
raccomandata proprio ai soci che
frequentano poco perché affermano di non trovare nell’attività
del Rotary una adeguata risposta
all’impegno civile verso gli altri.
La prima attività che è stata
presentata è il progetto “Pianeta
Uomo” illustrato dal presidente
della Commissione Sanità Giuseppe Martorana: l’impegno verso gli
adolescenti maschi per far sì che
maturino una adeguata cultura di
salute e benessere, scoprendo il
ruolo dell’Andrologo. A differenze
8
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delle ragazze, che trovano nella visita dal Ginecologo l’occasione per
conoscersi, i maschi vivono spesso
nell’ignoranza a volte amplificata
da cattivi messaggi, ponendosi a
rischio di compromettere il loro
futuro sessuale.
La seconda attività presentata è
stata quella della manifestazione
organizzata a Cesena per il 23 novembre in occasione della giornata
mondiale contro la violenza sulle
donne, presentata da Rodolfo Baldacci. Un bellissimo logo ricorda
come l’incontro uomo-donna debba essere immune dall’oppressione e dalla violenza fisica, un tema
importante che i riscontri di cronaca nera mettono quasi ogni giorno
davanti alla coscienza di tutti.
Si è poi passati ad un argomento che ormai da qualche anno
è all’attenzione del Distretto: la
presentazione del Premio Start Up
che premia le migliori Start Up e
Spin Off, da parte Enrico Sangiorgi. Attraverso il premio in danaro,
ma ancora di più dando notorietà
all’iniziativa si vuole premiare lo
sforzo verso l’innovazione e il
cambiamento attraverso l’esercizio dell’impresa da parte di giovani
emergenti. L’intervento ha fatto
pendant con quello di Alessandra
Furlani dedicato all’attività della
Commissione Distrettuale Acqua.
I temi della tutela dell’ambiente
sono posti dal Rotary con particolare evidenza per un impegno continuo e fattivo al di là di
estemporanee suggestioni, quale
espressione di nuovi e moderni
stili di vita.
Quello degli stili di vita è stato un
filo conduttore che ha attraversato tutta la tavola rotonda con
definitiva evidenza nell’intervento
di Davide Gori, presidente dell’ap-

posita Commissione Distrettuale dedicata agli stili di vita. La
Commissione promuove incontri
con i soggetti interessati (scuole,
mense, aziende sanitarie) al fine di
incoraggiare il miglioramento dello
stile di vita dei giovani per evitare
l’insorgere di malattie e dipendenze. Una attività meritoria e socialmente utile al di là degli interventi
puntuali che sono oggetto dei singoli service, a dimostrazione che il
primo modo di fare service verso
la comunità è quello di promuovere buone idee e prassi virtuose.
Pietro Pasini, PDG e presidente
della Commissione per il Pubblico Interesse, ha proprio illustrato
questa attitudine del Rotary a
essere motore della comunità in
cui vive al fine della promozione del progresso civile e morale:
“il Rotary non vive isolato dalla
comunità occorre connettersi per
servire”. Una proiezione all’esterno
del Club rispetto alla quale sono
ancora necessari atti di consapevolezza da parte dei singoli.
Infine, ma certo non ultimo per
l’importanza dell’argomento, il
PDG Paolo Bolzani, presidente
della Commissione Cultura, ha
posto l’accento sulla specificità
dell’Italia e sugli sforzi in atto per
far sì che la promozione della cultura venga ad essere inserita tra
le aree di interesse della Rotary
Foundation.
Dopo una breve pausa la riunione
è proseguita con un forte intervento di Italo Minguzzi che ha
introdotto i lavori della seconda
tavola rotonda dedicata al rapporto tra Il Rotary e i Giovani. Rapporto paritario privo di ogni paternalismo perché i giovani devono
costruire il loro futuro e sono “la
parte di noi che continuerà dopo di
9
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noi”. Prestare attenzione ai giovani
e al mondo che gli lasceremo in
eredità è perciò il modo di salvaguardare noi stessi e la traccia che
vorremo lasciare.
Il tema del rapporto con i giovani
è stato affrontato nella tavola
rotonda coordinata da Andrea
D’Ambrosio, presidente distrettuale Rotaract, che ha presentato
l’attività dei suoi club impegnati
in service - divulgativi, economici
e attivi di grande spessore - e da
Serena Casadio, che ha illustrato le opportunità derivanti dallo
scambio giovani nelle sue diverse
articolazioni. Hanno poi preso la
parola i presidenti delle commissioni Rotaract e Interact Valentina
Dell’Aglio e Giordano Giubertoni,
quindi Cristina Cataliotti e Marco
Tupponi hanno illustrato i prossimi
Ryla e Rypen autentici fiori all’occhiello del Distretto.
Dalla manifestazione quindi è
risultata confermata l’operatività
forte del nostro Distretto e l’attenzione all’aggiornamento del
messaggio rotariano di fronte alle
sfide della contemporaneità.
(Mario Zito)

Attestati di merito
al R.C. Bologna Sud
In conclusione del SEFR — Seminario Fondazione Rotary svoltosi
sabato 19 ottobre, nella storica
e prestigiosa Aula Magna “Pietro
Manodori” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il PDG Paolo
Bolzani, invitato sul palco dal governatore Angelo O. Andrisano, ha
consegnato gli attestati destinati
ai club che nell’annata 2018-2019
si sono distinti
• nelle donazioni a beneficio della
Rotary Foundation,
• nel sostegno a favore di End
Polio Now,
• nell’iniziativa Every Rotarian
Every Year,
rispettando gli obiettivi prefissati.
Nel corso dell’annata presieduta
da Gianluigi Magri il nostro club
ha conseguito pienamente tutti i
tre importanti obiettivi, ottenendo
così un risultato di evidente rilievo.
Alla presenza di Giulio Koch, Regional Rotary Foundation Coordinator - zona 12, i relativi attestati
di merito sono stati ritirati dal presidente incoming Edda Molinari.
Link video dell'evento:
https://youtu.be/K9qdr9q5Vpc
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IONE
CONVOCAZ
A DEI SOCI
DELL’ASSEMBLE

Con la presente comunico che l’ASSEMBLEA
dei SOCI è convocata per
■

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 20,00
presso la Sede di via S. Stefano 43
L’Assemblea sarà preceduta da una cena a buffet

PER DELIBERARE SUI SEGUENTI ARGOMENTI:
• Disamina e approvazione del Bilancio CONSUNTIVO
dell’annata 2018-2019;
• Disamina e approvazione del Bilancio PREVENTIVO
dell’annata 2019-2020;
• Elezione del Presidente incoming per l’anno 2021-2022;
• Elezione del Consiglio Direttivo 2020-2021
(Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Prefetto,
2 Consiglieri);
• Votazione per designazione della Sede delle conviviali
• Varie ed eventuali.
Raccomando la puntuale presenza per raggiungere
il quorum necessario per la validità dell’assemblea
e Vi prego di dare conferma della partecipazione
alla Segreteria.
Il Segretario

Gabriele Garcea
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PIANETA

UOMO

Club Felsinei

Prevenzione andrologica
negli adolescenti
del territorio bolognese
Sabato, 16 novembre 2019
Aula Absidale S. Lucia • ore 9.00
“Pianeta Uomo” è un progetto di Educazione Sanitaria rivolto agli adolescenti delle Scuole Secondarie di secondo grado
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AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

■ Martedì 29 ottobre ore 20.00 • Aemilia Hotel
Visita del Governatore Prof. Angelo O. Andrisano
■ Martedì 5 novembre ore 20.00 • Aemilia Hotel
Aurora Cacciari: "La spumantizzazione"
■ Martedì 12 novembre ore 20.00 • Aemilia Hotel
Studenti del Conservatorio G.B. Martini di Bologna: “La musica leggera"
■ Martedì 26 novembre ore 20.00 • Sede, via S. Stefano 43
Assemblea dei Soci

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 29 ottobre ore 20.00 • Circolo della Caccia
Prof. Avv. Lucia Serena Rossi: "Dove va l'Unione Europea"
■ Lunedì 11 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giovanni Emanuele Corazza, Presidente Fondazione Guglielmo Marconi: "Creatività
e innovazione" - Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna
Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia
■ Lunedì 19 novembre ore 20.00 • Sede, via S. Stefano 43
Assemblea dei soci - Elezione cariche sociali e presentazione bilanci

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

■ Lunedì 28 ottobre ore 20.00 • Basilica di San Petronio.
Visita guidata al sottotetto della Basilica di San Petronio. A seguire cena presso Emporio
Armani Caffè e Ristorante.
■ Lunedì 4 novembre ore 19.30 • Sede, via S. Stefano 43
Visita del Governatore Prof. Angelo O. Andrisano
■ Lunedì 11 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giovanni Emanuele Corazza, Presidente Fondazione Guglielmo Marconi: "Creatività
e innovazione" - Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle del Savena,
R.C. Bologna Valle del Samoggia
13
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R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Giovedì 7 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Il Socio rag. Lorenzo, il dott. Averardo Orta insieme alla dott.ssa Chiara Gibertoni: "
La sanità metropolitana: sfide e prospettive"
■ Giovedì 14 novembre ore 20.15 • Sede, via S. Stefano 43
Il dott. Enzo Savoia con il prof. Roberto Ravazzoni "“Perché comprare arte? Analisi
ed evoluzione del mercato dell’arte"
■ Giovedì 21 novembre ore 18.45 • Visita al Museo del Patrimonio Industriale,
via della Beverara 123. A seguire cena a buffet

R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it
■ Mercoledì 6 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giorgio Cantelli Forti: "Noi e i batteri: chi vincerà la guerra? Vaccini e vaccinazioni:
un dovere verso sè stessi e la collettività".
Interclub R.C. Bologna Valle dell'Idice, R.C. Bologna Valle del Samoggia
■ Lunedì 11 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giovanni Emanuele Corazza, Presidente Fondazione Guglielmo Marconi: "Creatività e innovazione" - Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna
Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia
■ Mercoledì 27 novembre ore 20.00 • Sede, via S. Stefano 43
Dott. Giancarlo Roversi: "Sfatiamo i miti: ma chi l'ha detto?"

R.C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Mercoledì 6 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giorgio Cantelli Forti: "Noi e i batteri: chi vincerà la guerra? Vaccini e vaccinazioni: un
dovere verso sè stessi e la collettività".
Interclub R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle del Samoggia
■ Giovedì 14 novembre ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio
Ignazio De Francisi, Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna,
Stefano Amore, Giudice Aggiunto della Corte Costituzionale: "I ritratti del coraggio"

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

■ Martedì 29 ottobre ore 20.00 • Serata a casa della Socia Gioia Mela
■ Lunedì 11 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Prof. Ing. Raffaele Poluzzi, Professore, Ingegnere e Professionista " Viaggiare sui ponti
in sicurezza". Interclub R.C. Bologna Galvani
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R.C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

■ Lunedì 28 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Dott. Fabio Trincardi: "Le eccellenze italiane e gli oceani. Oceani nell'antropocene"
■ Lunedì 11 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giovanni Emanuele Corazza, Presidente Fondazione Guglielmo Marconi: "Creatività
e innovazione" - Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord,
R.C. Bologna Valle del Samoggia
■ Lunedì 18 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Assemblea dei Soci

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

■ Mercoledì 6 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giorgio Cantelli Forti: "Noi e i batteri: chi vincerà la guerra? Vaccini e vaccinazioni: un
dovere verso sè stessi e la collettività".
Interclub R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle dell'Idice
■ Lunedì 11 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giovanni Emanuele Corazza, Presidente Fondazione Guglielmo Marconi: "Creatività
e innovazione" - Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord,
R.C. Bologna Valle del Savena

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ Lunedì 28 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Dott.Stefano Bolognini, Medico Psichiatra e Psicoanalista: "L’inconscio nella quotidianità:
Minimalia Psicoanalitica"
■ Lunedì 11 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Prof. Ing. Raffaele Poluzzi, Professore, Ingegnere e Professionista " Viaggiare sui ponti in
sicurezza". Interclub R.C. Bologna Carducci
■ Lunedì 18 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Dott. Gianpiero Calzolari, Presidente del Gruppo Granarolo: " Politiche di sostenibilità nelle
filiere agro-allevatoriali: il caso Granarolo

■

Sabato 2 novembre ore 19.00
Basilica di San Domenico

Santa Messa a memoria dei Rotariani defunti
Interclub del Gruppo Felsineo
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