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PROSSIME CONVIVIALI

■  MARTEDÌ  10 dicembre   

ROYAL HOTEL CARLTON 
ore 20.00

 
Aurora Cacciari

 Abbinamento vino/formaggi e 
dolci 

■  LUNEDÌ  16 dicembre   

ROYAL HOTEL CARLTON 
ore 20.00

 
FESTA DEGLI AUGURI 

■  VENERDÌ  27 dicembre   

SEDE, VIA S. STEFANO 43 
ore 18.30

 
BRINDISI DI FINE ANNO 
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FABIO ROVERSI MONACO
"Il Polittico Griffoni: un Progetto per rilanciare

la Cultura Museale a Bologna"

■  Martedì 3 dicembre 2019

Bologna 3 dicembre, Hotel Savoia 
Regency di Bologna –  E’ iniziata 
con un ottimo buffet - aperitivo 
alle 19:45, alla presenza di tutti i 
club del Gruppo Rotary Felsineo la 
serata organizzata per lo straordi-
nario evento che, dopo 300 anni, 
dal 12 marzo al 28 giugno, riunirà a 
Palazzo Fava, le 16 tavole originali 
del Polittico Griffoni di Francesco 
del Cossa ed Ercole de’ Roberti, uno 
dei massimi capolavori del Rinasci-
mento italiano, risalente al 1472, 
grazie a straordinari prestiti di tutti 
i musei proprietari, dalla National 
Gallery di Londra, alla Pinacoteca 
di Brera di Milano, dal Louvre di 
Parigi, alla National Gallery of Art 
di Washington, per citarne alcu-
ni. L’evento è stato promosso da 
“Genus Bononiae. Musei nella città” 
e realizzato con il sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio in 
Bologna. Ospite d’onore il Presi-
dente prof. Fabio Roversi Monaco, 
promotore dell’iniziativa.
Alle 20:30 Giovanni Battista Ca-
merini, Presidente del Rotary 
Club Bologna, ha aperto la sera-
ta, ringraziando per la presenza i 
rotariani di tutti i Club di Bologna e 
i numerosi ospiti. Prima della cena 
Elia Antonacci assieme al presi-
dente Camerini hanno ricordato la 
triste scomparsa dell’amico Paolo 

Malpezzi, del Club Bologna Ovest 
Guglielmo Marconi, cui i presenti, 
contrariamente all’usanza di un 
minuto di silenzio, hanno voluto 
dedicare un grande ed affettuoso 
applauso. 
Prima di passare la parola all’ospi-
te d’onore, Camerini ha ricordato 
che in questa giornata ricorreva la 
giornata mondiale del “donare” e 
che nell’arco della serata il socio 
Marco Parisini avrebbe dedicato 
un momento per spiegare questa 
speciale ricorrenza mondiale.
Giovanni Camerini ha poi ringrazia-
to il presidente prof. Fabio Roversi 
Monaco per la sua disponibilità a 
presentare personalmente l’even-
to, e riconfermando l’impegno dei 
rotariani a sostenere la mostra con 
l’acquisto di oltre 1000 biglietti.
Il prof. Fabio Roversi Monaco nel 
suo intervento ha espresso gran-
de soddisfazione per il risultato 
raggiunto dall’iniziativa di ripor-
tare il Polittico Griffoni a Bologna, 
ricordando come nessuno avesse 
più avuto l’opportunità di vederlo 
“unito”, fin dal 1730, anno in cui il 
Polittico era stato smembrato.
“Genus Bononiae”, con uno sfor-
zo enorme di più e più persone, è 
riuscita a rintracciare prima e poi 
a radunare le diverse tavole che 
compongono il 95% dell’opera e ad 

avere la possibilità di poterli espor-
re a Bologna, fra marzo e giugno 
dell’anno prossimo. Ha poi sotto-
lineato come, nonostante fossero 
stati fatti molti tentativi in prece-
denza, solo oggi, per la prima volta, 
ben nove grandi Musei di tutto 
il Mondo hanno accettato, nello 
stesso tempo, di concedere in pre-
stito un proprio bene così prezioso, 
per ricomporre l’opera.
II Polittico non sarà unito, poiché 
sono andate perse le strutture che 
collegavano le 16 tavole, ma sarà 
presentato in modo da far com-
prendere l’unità e l’entità inziale 
dell’Opera.



                            6 dicembre  2019 - Notiziario n. 12
Rotary Club Bologna Sud

4

CALENDARIO

Soddisfazione con una punta di 
amarezza nelle parole del Presi-
dente di Genus Bononiae, che ha 
colto l’occasione per denunciare 
la grave e perdurante mancanza 
della città di Bologna nel dotarsi 
nuovamente di una vera politica di 
valorizzazione culturale. Ha ricor-
dato, in particolare, come Bologna 
sia da sempre legata indissolubil-
mente alla ricerca, alla scienza e 
alla cultura, e di come alcune delle 
parti, monumenti storici ed opere 
d’arte più belle della città, presenti 
nel centro storico, siano diventate 
inaccessibili per i visitatori a causa 
dell’incuria di quanti invece do-
vrebbero adoprarsi per renderLe 
disponibili.
Rispetto a un numero di eserci-
zi pubblici in aumento, Roversi 
Monaco ha rimarcato come sia 
assolutamente inaccettabile 
pensare a una città, con una storia 
senza pari, superiore ai duemila 
anni, come Bologna, che debba 
ridurre la sua attribuzione di dotta 
a un’espansione strettamente 
commerciale, e di scelte cittadine, 
che promuovono soltanto una 
cultura del cibo e per giunta quasi 
sempre di scarsa qualità.
Nonostante varie iniziative a livello 
soprattutto privato si siano atti-
vate per cercare di compensare 
l’enorme espansione di negozi 
e locali “mordi e fuggi”, una vera 
ripresa non sarà possibile se 
Bologna non sviluppa, tramite le 
Istituzioni, un contributo forte e di 
ampia visione culturale.
Casi come la creazione di un 
Centro Commerciale con annesso 
ristorante in luogo dello storico 
Monte di Pietà in Via Indipendenza 
di fianco alla Cattedrale di San Pie-
tro è uno degli esempi più evidenti 
del depauperamento in atto. Il 

Monte di Pietà aveva una funzione 
secolare di aiuto ai bisognosi che, 
con qualche piccolo bene perso-
nale, prezioso, potevano cercare di 
risolvere problemi momentanei di 
vita e di risorse economiche. 
Oggi questo viene sostituito da 
un’identità commerciale della 
grande distribuzione, generica e 
a-specifica.
Tra le sollecitazioni dei diversi 
interventi, infine, a Maria Grazia 
Piana, che chiedeva se affiancate 
alle Tavole del polittico si sarebbero 
potute trovare informazioni sulle 
tecniche utilizzate in questa diffi-
cile missione di ricomposizione e 
i luoghi rappresentati dalle tavole, 
la risposta ribadiva la difficoltà di 
visitare luoghi che non sono stati 
mantenuti in condizioni adeguate. 
Roversi Monaco ha poi concluso 
citando il caso di Milano che sta 
vivendo un nuovo Rinascimento 
culturale ed economico mentre “La 
Dotta”, si sta cullando “nell’Aurea 
Mediocritas”, … senza Aurea.
E’ seguito infine, l’intervento di 
Marco Parisini, vicepresidente 
dell’Associazione italiana di fund 
raising (Aifr), che ha illustrato l’ini-
ziativa della “Giornata mondiale del 
dono” o “Giving Tuesday”, che ricor-
re proprio il giorno stesso di questa 

cena, martedì 3 dicembre. 
Il movimento “del dare senza 
trarne profitto” è, infatti, promosso 
anche da Rotary International, per 
sensibilizzare alla cultura del dono 
in antitesi ad azioni di puro consu-
mismo (vedi Black Friday o Cyber 
Monday). In questo contesto, Aifr in 
rappresentanza dell’Italia, insieme 
ad altre 150 nazioni, sostengono 
progetti no profit cercando di met-
tere in contatto “chi crea l’iniziativa”, 
con “chi è interessato a promuo-
verla”: un Portale dove è possibile 
scegliere cosa e chi sostenere nelle 
tante, anche piccole, ma signifi-
cative iniziative dedicate a chi ha 
bisogno.
Il Presidente Camerini ha dato 
il tocco di campana di chiusura, 
ringraziando tutti gli amici e gli 
intervenuti alla serata, augurandosi 
che la serata abbia dato modo di 
riflettere sul ruolo che i rotaria-
ni possono e devono avere nella 
propria città di Bologna per assi-
curarLe il presente ed il futuro del 
livello che ha saputo conquistarsi 
nei secoli passati.

Claudio Vercellone
R.C. Bologna
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Cari Tutti, 
         in apertura di lettera mensile 
mi sento in dovere di ringrazia-
re tutti coloro che a vario titolo 
hanno contribuito all’attivazione 
degli eventi del mese di novembre 
appena concluso. Sia a Bologna 
in aula absidale di Santa Lucia, in 
occasione della Giornata Pianeta 
Uomo, sia a Cesena, sede Tech-
nogym, per la la Giornata contro 
la Violenza sulle Donne, e infine 
in tutto il distretto 2072 durante 
la Giornata dedicata alla Colletta 
Alimentare, abbiamo avuto un 
grande consenso da parte di tutta 
la famiglia rotariana e non solo, 
conferendo grande visibilità al Ro-
tary davanti ai nostri concittadini 
e apportando certamente bene-
fici concreti e positivi sull’intera 
nostra società. 
Di grande spessore sono state 
infatti tutte le relazioni che sono 
state illustrate nei convegni 
del 16 a Bologna e del 23 a 
Cesena, coinvolgendo tutti i 
presenti e sensibilizzandoli sulle 
tematiche da noi selezionate 
per un cambiamento positivo 
della nostra società. Entrambi 
gli avvenimenti sono stati 
trasmessi in diretta streaming 
e le videoregistrazioni restano 

disponibili online sul sito del 
nostro Distretto 2072.

Estremamente confortante risulta 
poi essere il bilancio conclusivo, 
in termini di raccolta cibo, ineren-
te alla contribuzione rotariana al 
Banco Alimentare. Ringrazio non 
solo i Rotariani (molti presidenti 
di club presenti sul campo), ma 
soprattutto i giovani Rotaractiani 
che, con grande impegno, si sono 
prodigati presso i supermercati 
del nostro Distretto per con-
tribuire alla raccolta di prodotti 
alimentari a lunga conservazione 
da convogliare nei centri di distri-
buzione; centri che poi alimente-
ranno le varie mense caritatevoli 
della nostra regione. Ho potuto 
assistere a San Lazzaro di Savena 
all’azione di un gruppo di giovani 
dei Rotaract Felsinei (e parzial-
mente collaborato) che, sotto 
l’attenta guida del coordinatore 
distrettuale Claudio Pezzi e del 
coordinatore del gruppo felsineo 
Gabriele Garcea, hanno operato 
con grande determinazione e con 
grande efficacia contribuendo al 
raggiungimento di uno dei più alti 
livelli di raccolta merci degli ultimi 
anni (si parla a fine giornata di 
circa 2500 kg di generi alimentari 
per circa 250 pacchi imballati).
Tornando alla giornata del 16 
novembre “Pianeta Uomo” sotto-
lineo come il distretto abbia cele-
brato in anticipo quanto previsto 
dal calendario rotariano, che vede 
l’attuale mese di dicembre pe-

riodo dell’anno da destinarsi alla 
Prevenzione delle Malattie e alla 
Salute. Il Rotary, nell’ambito delle 
attività di servizio verso la propria 
Comunità, ha infatti promos-
so – come è noto – a Bologna e 
in tutto il Distretto 2072 Emilia 
Romagna-San Marino la giornata 
Pianeta Uomo, ossia la giornata 
sulla “Prevenzione Andrologica 
negli Adolescenti”. L’iniziativa si 
inserisce tra le numerose attività 
di supporto alla salvaguardia della 
salute che, da sempre, rappre-
senta una delle linee di azione del 
Rotary International. 

Ricordo che il progetto Pianeta 
Uomo si propone di promuovere 
presso le scuole superiori (fascia 
di età 15-18 anni), una nuova 
cultura della prevenzione delle 
malattie tipicamente dell’età ado-
lescenziale. L’idea nasce da alcune 
osservazioni: meno del 5% dei ra-
gazzi, sotto i 20 anni, ha fatto una 
visita dall’urologo, a differenza 
delle loro coetanee che vengono 
seguite, per tutte le fasi della loro 
vita, dal ginecologo. L’obiettivo è di 
arrivare presso le scuole superiori 
di secondo grado, per trasmet-
tere le nozioni più importanti di 
educazione sessuale attraverso 
incontri programmati. L’inizia-
tiva ideata dalla SAMUR (Studi 
Avanzati Malattie Urologiche), ha 
trovato, innanzitutto il sostegno 
del Rotary e, successivamente, 
condivisione e supporto da parte 
della AUSL Città di Bologna, del 

Lettera del Governatore del mese di dicembre

Mese della prevenzione e cura 
delle malattie
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Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 
AOSP (Clinica Urologica e Modulo 
Dipartimentale di Andrologia).

Voglio ancora ricordare in que-
sto contesto che, nell’ambito del 
“Progetto consorti” proposto alla 
Famiglia del Rotary da mia mo-
glie Donatella e coordinato dalla 
oncologa, dott.ssa Laura Cortesi, 
si sta svolgendo attività di foun-
draising a favore della ricerca nel 
campo del tumore al seno di tipo 
genetico.

Il Progetto Consorti di quest’anno 
prevede il finanziamento di un 
progetto di ricerca riguardante il 
tumore ereditario della mam-
mella (Studio MUTina). Il tumore 
della mammella rappresenta la 
più comune neoplasia diagnosti-
cata nel sesso femminile in tutte 
le fasce d’età. Nonostante in Italia 
il trend di incidenza continui ad 
essere in leggero aumento e la 
mortalità in progressivo calo, il 
carcinoma mammario rimane la 
prima causa di morte in tutte le 
età. La maggior parte dei tumori 
della mammella è costituita da 
forme sporadiche, ma in circa il 
5-10% dei soggetti colpiti si rico-
nosce una causa eredo-familiare, 
che nel 25-28% è rappresentata 
da una mutazione dei geni BRCA1 
e BRCA2. Le peculiarità di questo 
tipo di neoplasia sono l’insorgen-
za in età più precoce rispetto alle 
forme sporadiche e l’associazione 
a forme tumorali particolarmen-
te aggressive e a prognosi più 
sfavorevole. Le mutazioni pato-
genetiche identificate a carico di 
questi due geni sono centinaia, 
ma attualmente sono pochi i dati 
che correlano l’esatta localizza-
zione e il tipo di mutazione con le 

caratteristiche biologiche della 
neoplasia mammaria e la pro-
gnosi. Partendo da queste pre-
messe, lo Studio MUTina, retro-
spettivo e multicentrico (capofila 
il Policlinico di Modena) si pone 
l’obiettivo di registrare tutti i casi 
di tumore mammario associati a 
mutazione germinale di BRCA1/2 
in Emilia-Romagna, di valutare 
l’associazione tra il tipo di muta-
zione BRCA, incidenza del tumore 
ereditario della mammella, carat-
teristiche biologiche e prognosi 
della malattia. Sono certo che 
la grande sensibilità di tutte le 
donne della grande famiglia rota-
riana per questo tipo di iniziativa, 
consentirà di raccogliere quanto 
necessario per finanziare una 
borsa di studio da destinare ad 
uno studioso che possa contribu-
ire al successo dell’iniziativa.

Passando ad altre iniziative, 
voglio rammentare che il Distret-
to ha attivato, in questa annata 
rotariana 2019-2020, una Com-
missione che si occuperà di divul-
gare e propagandare, soprattutto 
tra i giovani, i corretti stili di vita. 
Nelle mie visite ai Club Rotary, in 
presenza dei giovani Rotaractia-
ni, ma non solo, sto propagan-
dando la nostra disponibilità ad 
attivare un evento, il cui format 
possa essere poi replicato nelle 
varie sedi, finalizzato ad incidere 
profondamente nelle convinzioni 
dei giovani a seguire i percorsi, 
suggeriti loro dai nostri migliori 
ricercatori e specialisti. 

Sempre durante le stesse visi-
te sto prendendo conoscenza 
di altre numerose attività che i 
Club stanno portando avanti con 
grande sensibilità e attenzione 

nei confronti delle patologie a 
maggiore diffusione. Me ne ralle-
gro con tutti gli amici e rammento 
in questa sede che, nel prossimo 
Rotary Day, celebrato a livello 
distrettuale nel mese di febbra-
io 2020, ci sarà la possibilità di 
divulgarli, dando ulteriore visibilità 
alle nostre iniziative e rendendo 
quindi più attrattiva e gratificante 
la partecipazione ai nostri Sodalizi.

Concludo, rammentando anco-
ra, che proprio recentemente il 
Rotary ha ricordato in occasio-
ne del 24 ottobre u.s., giornata 
mondiale contro la poliomielite, 
la instancabile attività di vaccina-
zione che sta portando alla defi-
nitiva eradicazione della malattia 
nell’intero pianeta (pochi casi sono 
stati ancora riscontrati in questi 
ultimi anni in Pakistan e Afghani-
stan). Manca veramente poco alla 
stretta finale!

Un caro e affettuoso saluto ed 
anche i primi sentiti auguri per 
tutte le Festività di fine anno!

Angelo



                            6 dicembre  2019 - Notiziario n. 12
Rotary Club Bologna Sud

8

Anche quest'anno i Rotaria-
ni del Gruppo Felsineo hanno 
partecipato numerosi alla Col-
letta Alimentare svolta Sabato 
30 Novembre raccogliendo ben 
2381 kg di generi alimentari che 
verranno destinati alle mense di 
associazioni del territorio attive in 
favore dei più bisognosi.
Numerosi soci dei club bolognesi, 
ausiliati da altrettanti rotaractiani, 
si sono ritrovati fin dalle otto del 
mattino nel nostro presidio di San 
Lazzaro all'interno della Coop & 
Coop sulla via Emilia. Coordinati in 
turni di due ore dai soci Gabriele 
Garcea e Claudio Pezzi, le squadre 
di volontari si sono alternate nelle 
varie attività mescolando con 
entusiasmo momenti di piace-
voli conversazioni a un continuo 
impegno anche fisico (sono stati 
movimentati oltre 240 scatoloni 
del peso medio di 10 kg ciascu-
no). I soci si sono alternati nelle 
diverse mansioni: chi all'ingresso 
del supermercato invitava con un 
sorriso di benvenuto la clientela a 
donare e spiegava loro le finalità 
della Colletta, chi all'uscita delle 
casse riceveva i sacchetti e tal-
volta interi carrelli di spesa dona-
ta, chi provvedeva velocemente a 
selezionare la merce ripartendola 
nei vari contenitori differenziati. 
Nel mentre, altri soci provvedeva-
no instancabilmente a preparare 
scatole vuote, a pesare e sigillare 
quelle piene e a registrare pun-

tualmente le quantità raccolte in 
attesa dell'arrivo del furgone per 
il carico e trasporto. I rotariani 
e rotaractiani, con amici, figli e 
nipoti, hanno garantito la coper-
tura ininterrotta dell'attività del 
supermercato dalle otto del mat-
tino alle 20:30 della sera. Tutto 
si è svolto in un clima di operosa 
serenità e per il R.C. Bologna Sud 
ringraziamo i soci presenti per il 
loro fattivo contributo: 
Bellipario, Dall'Olmo, Garcea G, 
Garcea D, Venturi, Ada Magri, 
Molinari, Pedrazzi, Salvigni, Zoli e 
la piccola Beatrice, Parisini, Ada e i 
ragazzi del Rotaract Club Bologna 
Nord-Sud
E' stata per tutti una esperienza 
significativa nella quale, al piace-
re di donare il proprio tempo per 
favorire i meno fortunati, si è rin-
novata la gioia di vedere la gene-
rosità di moltissime persone che 
silenziosamente ci avvicinavano 

per consegnarci le loro offerte 
di generi alimentari. Benché il 
Rotary non includa la beneficenza 
fra i propri obiettivi di servizio, la 
giornata di Sabato ha fisicamente 
e concretamente portato il Ro-
tary e i rotariani nella comunità, 
dando sicuramente un senso di 
vicinanza e un esempio di disinte-
ressata solidarietà. Anche questo 
è Rotary.

Claudio Pezzi

23a Giornata Nazionale 
Colletta Alimentare
Sabato 30 novembre 2019
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■  Lunedì 16 dicembre 

 Accompagneranno 
la serata

ROBERTA GENNA (voce)
ESMERALDA SELLA (tastiera)

Si invitano i Soci  
a comunicare quanto

prima le adesioni
alla segreteria

Quota Soci euro 45,00
ospiti euro 75,00 

ragazzi euro 35,00

ore 20.00 
Royal Hotel Carlton

■  Martedì 10 dicembre

Royal Hotel Carlton
ore 20.00

Ultimo incontro con 
AURORA CACCIARI 

sommelier e docente AIS

Degustazione  
di formaggi e dolci  

abbinati a vini
Per motivi organizzativi  
chiediamo la conferma  

di presenza entro  
■  lunedì 9 dicembre
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COMPLEANNI DEL MESE DI DICEMBRE 

FERNANDO TALARICO
■ 16 dicembre

Tanti
AuguriLAURA VILLANI 

■ 27 dicembre

EDDA MOLINARI
■ 4 dicembre

TOMMASO DELFINI 
■ 31 dicembre

12329

18/11/2019

Dott. Giuseppe Bellipario Dott. Giuseppe Bellipario
Strada Maggiore 31 Strada Maggiore 31
40125, Bologna, 40125, Bologna
Italy Italy

Grazie per il Suo generoso contributo all'impegno di Rotary per l'eradicazione della polio, il più 
grande e ambizioso programma di sanità pubblica globale della storia. La Sua donazione ci aiuta a 
proteggere i bambini da una malattia paralizzante. Grazie a Lei, ci stiamo avvicinando sempre di più 
a un mondo senza polio.

Dal 1988, i casi di polio in tutto il mondo sono diminuiti del 99,9%, ma abbiamo ancora molto lavoro 
da fare. La polio rimane endemica in Afghanistan, Nigeria e Pakistan e, finché un bambino è a 
rischio, tutti i bambini lo sono. 

Il Suo sostegno è una risorsa fondamentale per la vaccinazione e il lavoro di monitoraggio nelle aree
in cui i bambini sono particolarmente vulnerabili al contagio. Grazie per la Sua partecipazione a 
questa impresa e per aver fatto dell'eradicazione della polio una priorità.

Cordiali saluti,

Espen Malmberg
Rotary Foundation Services Manager
Europe/Africa Office

Dettagli sulle donazioni
Importo Valuta Fondo
1,404.00 EUR PolioPlus Fund-PolioPlus

La sua privacy è importante per Rotary International e per la Fondazione Rotary (congiuntamente, "Rotary"). Per questo motivo, i dati personali 
condivisi con il Rotary verranno utilizzati esclusivamente per le nostre attività ufficiali. I dati personali forniti verranno usati unicamente per finalità di 
raccolta fondi da parte del Rotary. Potrebbe ricevere via e-mail informazioni riguardanti il Rotary e le opportunità di effettuare donazioni. I dati personali
raccolti al momento della donazione sono soggetti all'Informativa sulla Privacy del Rotary, disponibile al link  https://my.rotary.org/it/privacy-policy.

RI Europe and Africa Office Witikonerstrasse 15  Zurich,  8032 Switzerland TEL: +41 44 387 7111
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Contributo R.C. Bologna Sud 
per l'eradicazione polio
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 10 dicembre ore 20.00 • Royal Hotel Carlton  

Aurora Cacciari: Degustazione di formaggi e dolci in abbinamento a vini
■  Lunedì 16 dicembre ore 20.00 • Royal Hotel Carlton  

Festa degli Auguri
■  Venerdì  27 dicembre ore 18.00 • Sede, via S. Stefano 43 

Brindisi di Fine Anno

R.C. BOLOGNA 
www.rotarybologna.it
■  Martedì 10 dicembre ore 20.00 • Circolo della Caccia 

Visita del Governatore Prof. Angelo O. Andrisano
■  Martedì 17 dicembre ore 20.00 • Circolo della Caccia - Festa degli Auguri
 Ore 19.15 Ospitalità S. Tommaso, via S. Domenico 1 - NataleInCanto,  

il Socio Padre Vincenzo Benetollo rivolge il tradizionale augurio di Buon Natale 

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
■  Lunedì 16 dicembre ore 20.00 • Circolo della Caccia  

Festa degli Auguri

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 12 dicembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 
 Festa degli Auguri 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Giovedì 12 dicembre ore 20.00 • Teatro S. Lazzaro, via delle Rimembranze 26 
Concerto di Natale con coro gospel Spirituals Ensemble a favore di Centro21

■  Mercoledì 18 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
 Festa degli Auguri
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R.C. BOLOGNA V. IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

■  Giovedì 12 dicembre ore 20.00 • Ristorante Giardino - Budrio 
Cena degli Auguri

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Martedì 10 dicembre ore 20.15 • Villa Aretusi, via Aretusi 5 Bologna
 Cena degli Auguri
■  Martedì 17 dicembre ore 20.15 • Caffè Zanarini Piazza Galvani 1 Bologna
 Aperitivo degli Auguri

 R.C. BOLOGNA V. SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Giovedì 12 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Festa degli Auguri

R.C. BOLOGNA V. SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 11 dicembre ore 20.00 • Hotel Calzavecchio - Casalecchio di Reno
 Ing. Maurizio Agostini: " L’arma segreta di Guglielmo Marconi “
■  Mercoledì 18 dicembre ore 20.00 • Hotel Calzavecchio - Casalecchio di Reno
 Tradizionale Festa degli Auguri

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org

■  Martedì 10 dicembre ore 19.00 • Palazzo D'Accursio
 Visita alle Collezioni d'Arte Comunali 
■  Giovedì 12 dicembre ore 21.00 • Parr. S. Giuseppe Sposo
 Concerto di Natale Coro Polifonico Jacopo da Bologna, Direttore M. Ammaccapane,  

Soprano P. Calzolari, Pianoforte L. D’Orazio. Service per il restauro della cupola di S. Luca
■  Lunedì  16 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  

Festa degli Auguri


