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PROSSIME CONVIVIALI
  

■  MARTEDÌ  18 febbraio   
ROYAL HOTEL CARLTON

 ore 20,00
 

Prof. Giacomo Di Federico
 Raccontare l'Unione europea. 

I vantaggi per il cittadino e il 
professionista

■  DOMENICA  23 febbraio  

 Istituto Salesiano Beata
 Vergine S. Luca
 Teatro Cinema Galliera
 Via Matteotti, 27 
 ore 10,00
 

ROTARY DAY 2020

■  MARTEDÌ  3 marzo   
ROYAL HOTEL CARLTON

 ore 20,00
 I giovani e l’alcol: il R.C. Bologna 

Ovest G. Marconi in prima linea 
per una informazione sull’uso 
improprio delle bevande alcoliche 
nella popolazione giovanile

 Interclub R.C. Bologna e R.C. Bologna 
Ovest G. Marconi
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■  Martedì 11 febbraio 2020

Prof. Roberto Corinaldesi
“Storie di bolognesi alle crociate”

di Roberto Corinaldesi
Una croce rossa in campo bianco 
era sulle bandiere e gli scudi delle 
fanterie bolognesi che, con successo, 
si opposero eroicamente alla carica 
della cavalleria imperiale, il 26 
maggio 1249, alla Fossalta. Da dove 
venivano questi colori? Forse erano 
il simbolo distintivo dei contingenti 
della nostra città negli eserciti feudali. 
È però più suggestivo dar credito allo 
storico frate Cherubino Ghirardacci 
che, nel XVI° secolo, narrava di una 
bandiera portata in patria e donata 
alla Magistratura di Bologna da un 
reduce della 1° Crociata, tal Tartaro 
Tencarari.
È compito assai arduo, per mancanza 
di cronache coeve, azzardare una 
stima dei bolognesi che presero 
parte alle otto crociate in Terra Santa, 
dal Concilio indetto da Papa Urbano 
II, nel 1095, a Clermont-Ferrand, 
fino alla caduta di San Giovanni 
d’Acri, nel 1285. Furono sicuramente 
numerosi. Ma gli storici di qualche 
secolo dopo non poterono sottrarsi 
alle lusinghe dei cittadini potenti che 
ambivano leggere che i propri avi 
avevano partecipato alle Crociate. 
Sappiamo comunque, dalle cronache 
del Dolfi, che due numerose schiere 
di bolognesi parteciparono alla 
5° Crociata del 1217, capeggiata 
da Giovanni di Brienne, re di 
Gerusalemme. Due schiere che si 
guardavano in cagnesco, separate 
da un solco di rancore: l’una dei 
guelfi, condotta da Baruffaldino 
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dei Geremei, e l’altra dei ghibellini, 
capitanata da Bonifacio Lambertazzi.
Ma dove non arriva la storia, ci 
aiuta la leggenda. Si narra che, 
sulle colline sovrastanti Ozzano, vi 
fosse un monastero camaldolese, 
il monastero di Settefonti (o 
Stifonti), guidato da una bellissima 
badessa, di nome Lucia Chiari.  
Di lei s’innamorò perdutamente un 
capitano bolognese, tal Diatagora (o 
Rolando) Fava. Questi, respinto dalla 
badessa, partì per la Terra Santa 
ove fu ferito e preso prigioniero. 
Una notte, mentre languiva nelle 
carceri saracene, le apparve in sogno 
l’amata che le confidò di essere 
morta per i digiuni e le penitenze cui 
si era sottoposta, avendo ricambiato, 
in cuor suo, i sentimenti verso il bel 
cavaliere. Narra dunque la leggenda 
che questi, risvegliatosi, si trovò 
libero, in quel di Settefonti, presso 
la tomba di Lucia, e vide, sopra 
il tumulo, i ceppi che lo avevano 
incatenato. Pianse allora a dirotto e, 
dalle sue lacrime, le fonti che si erano 
inaridite, ripresero a gettare acqua in 
abbondanza. Ancor oggi, sulle colline 
sopra Ozzano, si può visitare la 
chiesa di Sant’Andrea, ove è sepolta 
la badessa Lucia, beatificata da Giulio 
II nel 1509.
Nei due secoli di presenza dei cristiani 
in Terra Santa, avevano preso corpo 
alcuni ordini cavallereschi, di cui 
tre sicuramente emergevano per 
importanza: uno che riuniva i cavalieri 
di lingua tedesca, o “Teutonici” che, 
dopo la caduta di San Giovanni, 
proseguirono la loro attività di 
conversione dei popoli pagani nei 
paesi baltici; i “Cavalieri dell’Ordine 
dell’Ospedale di San Giovanni di 
Gerusalemme” (o “Ospedalieri”), 
dedicati all’accoglienza e alla cura 
dei pellegrini, e che, alcuni secoli 
dopo, diverranno i “Cavalieri di 
Malta”; il terzo, sicuramente più 
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amato e altresì più “gettonato”, 
quello dei “Poveri compagni d’arme 
di Cristo e del Tempio di Salomone”, 
i famosissimi “Templari”. 
Già a quel tempo nodo stradale di 
primo piano, sulla via Francigena e 
verso i porti d’imbarco per l’Oriente, 
Bologna fu importante sede dei 
Templari, con una “magione” sita 
all’altezza dei civici 80 e 82 di Strada 
Maggiore, con annessa la chiesa di 
Santa Caterina e, all’angolo di vicolo 
Malgrado, quella torre che Aristotile 
Fioravanti sposerà nel XV° secolo 
e verrà poi abbattuta, all’inizio 
dell’ottocento (in entrambi i casi 
forse per cercare un fantomatico 
tesoro nascosto). Il patrimonio dei 
Templari a Bologna consisteva 
inoltre di 15 case e 1 ettaro di orti in 
città e 83 ettari di poderi a vigneto, 
prato e arativo fuori città.
La ricchezza dei Templari non 
poteva non stimolare la cupidigia di 
alcuni potenti e indebitati sovrani 
d’Europa: primo tra tutti Filippo IV 
di Francia, detto “il Bello”. Questi, 
con la complicità del papa francese 
Clemente V, allora in Avignone, 
venerdì 13 ottobre 1307 arrestò, con 
accuse infamanti, i templari francesi. 
Fu un lungo processo, con torture di 
ogni tipo, che si concluse nel marzo 
1312 con il rogo di molti confratelli 
e lo scioglimento dell’ordine, a 
seguito della bolla papale “Vox in 
excelso”. Passarono solo due mesi 
e una nuova bolla destinava i beni 
immobili dei Templari ai Cavalieri di 
Gerusalemme.
I “Cavalieri dell’Ordine dell’Ospedale 
di San Giovanni di Gerusalemme”, 
scacciati dalla Terra Santa, ripararono 
dapprima a Cipro che lasciarono nel 
1309, dopo aver acquisito l’isola di 
Rodi. Rimasero “Cavalieri di Rodi” 
fino al 1522, allorchè furono scacciati 
dall’espansione turca. Rimasti senza 
sede, nel 1530 ricevettero in dono 

da Carlo V l’isola di Malta che, guidati 
dal Gran Maestro Jean de la Valette, 
difesero eroicamente e con successo 
per cinque mesi, contro soverchianti 
forze turche. 
Fin dai primi del XVI° secolo, Bologna 
era diventata una sonnolenta città 
alla periferia dei domini del Papa. 
Poche erano quindi le possibilità 
di far carriera per i cadetti delle 
famiglie nobili, se non la via degli 
ordini religiosi o quella delle armi. 
Eccoli dunque correre in massa ad 
arruolarsi tra i Cavalieri di Malta dove, 
ancora adolescenti, venivano posti 
alla prova del fuoco.
Per anni Malta armò veloci galere 
per opporsi alle continue scorrerie 
dei turchi nel Mediterraneo. Ma 
l’espansione di questi continuava, 
fino a che l’assedio di Famagosta non 
superò il segno. Ecco ergersi quindi 
sulla strada della Mezzaluna un 
grande personaggio: papa Pio V, che 
la Chiesa ha voluto Santo. Al secolo 
Antonio Michele Ghisilieri, era nato 
nel 1504 in provincia di Alessandria 
da famiglia di bolognesi cacciati dalla 
nostra città da Giovanni II Bentivoglio. 
Città che però ebbe sempre nel 
cuore, se è vero che, durante il suo 
pontificato, le donò la Chiusa di 
Casalecchio e fece erigere una porta 
chiamata “porta Pia”, rinominata in 
seguito “Porta Sant’Isaia”.
Fu dunque Pio V a chiamare a raccolta 
i cristiani per la IX° Crociata. La “Lega 
Santa” riunì una flotta imponente, 
costituita da navi fornite da Venezia, 
Genova, Spagna, Papato, Savoia e 
Cavalieri di Malta, al comando del 
fratellastro di Filippo II, Don Giovanni 
d’Austria. Essa, il 7 ottobre 1571, 
intrappolò, con un’abile manovra, la 
flotta turca a Lepanto, presso l’istmo 
di Corinto. Fu una grande vittoria ma, 
nel corso della battaglia, un’errata 
manovra del corno destro condotto 
dal genovese Gianandrea Doria lasciò 

scoperto il centro cristiano e parecchi 
legni turchi riuscirono a incunearsi e 
ad abbordare la “Santa Maria della 
Vittoria”, ammiraglia dell’Ordine 
di Malta. La battaglia fu feroce e 
quando la nave fu finalmente liberata 
il ponte era coperto di cadaveri. Tra i 
cavalieri eroicamente caduti vi era un 
diciottenne bolognese: Alessandro 
Fava. 
Oggi, se visitiamo la chiesa di San 
Giacomo Maggiore, possiamo vedere, 
dietro l’abside, un monumento che i 
familiari posero a ricordo del giovane 
e del fratello, presente anch’esso a 
Lepanto e morto, pur egli all’età di 
diciotto anni, sulla via del ritorno a 
Bologna.
Ma la dura sconfitta di Lepanto 
non arrestò l’espansione turca, che 
proseguì nel Nord Africa e nella 
penisola balcanica. Nel 1664 un forte 
esercito mosse da Osjek, in Slavonia, 
per porre d’assedio Vienna. Trovò 
però sulla sua strada un grande 
condottiero emiliano (di Pavullo nel 
Frignano), Raimondo Montecuccoli 
che, con un esercito di gran lunga 
inferiore, riportò una splendida 
vittoria al guado di San Gottardo, 
sul fiume Raab. Al comando di un 
corpo di cavalleria del Montecuccoli 
vi era un suo parente bolognese, 
Enea Silvio Caprara, che rivedremo 
vittorioso anche diversi anni più tardi.
Ma i turchi non fecero tesoro della 
sconfitta e, nell’estate del 1683, 
Maometto IV, sobillato da Luigi XIV 
e da principi magiari ribelli, decise 
di portare il colpo di grazia, con un 
esercito di 200-300.000 uomini e 
300 cannoni, cingendo d’assedio 
Vienna, la tanto agognata “mela 
d’oro”. L’imperatore Leopoldo I, dopo 
aver lasciato un presidio di 10.000 
uomini e 11.000 miliziani, si rifugiò a 
Linz, da dove chiese soccorso a papa 
Innocenzo XI, al secolo Benedetto 
Odescalchi. Questi bandì allora la “X° 
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PHF a Gianluigi Magri
Il Presidente Giuseppe Bellipario ha 
insignito il Past President Gianluigi 
Magri del PHF con la seguente 
motivazione: 
"Per aver condotto l’annata della 
sua presidenza 2018-2019 con 
impegno, equilibrio e grande 
disponibilita’ e per aver favorito 
il gemellaggio con il R.C. Padova 
Contarini. lo ringrazio veramente 
per avermi trasferito la gestione di 
un club in ottima salute".

Crociata” e, con l’aiuto di un valente 
diplomatico, Marco d’Aviano, frate 
cappuccino beatificato da Giovanni 
Paolo II nel 2002, riunì un esercito 
di circa 90.000 uomini. Ne facevano 
parte, oltre agli imperiali guidati da 
Carlo V di Lorena, le truppe dei principi 
tedeschi di Waldeck e Sassonia e un 
forte contingente polacco, alla guida 
del re Giovanni III Sobieski. Fu così 
che l'11 settembre i cristiani posero 
il campo su una collina chiamata 
Monte Calvo, a nord di Vienna. Non 
era ancor giunta l’alba del 12 che 
nel campo cristiano Marco d’Aviano 
portò in processione l’immagine 
della Beata Vergine e celebrò una 
rapida Messa, servita proprio dal 
re di Polonia che gli alleati avevano 
eletto comandante in capo.
Iniziò quindi l’attacco: alla testa della 
cavalleria che scese verso i campi 
turchi vi era il bolognese Enea Silvio 
Caprara. Al suo fianco cavalcava il 
ventenne aiutante di campo di Carlo 
V di Lorena, che tanto si coprirà di 
gloria negli anni a venire: Eugenio 
di Savoia Soisson. La battaglia 
restò in bilico per diverse ore, per la 
preponderanza numerica dei turchi. 
Quand’ecco che, nelle prime ore 
del pomeriggio, si riversarono da 
Monte Calvo quattro corpi a cavallo 

guidati da Giovanni III Sobieski in 
persona: uno di dragoni tedeschi e 
tre composti da ben 10.000 “ussari 
alati” polacchi, la miglior cavalleria 
pesante dell’epoca. Veri “angeli della 
morte”, travolsero le ultime difese 
turche.
La vittoria fu totale, paragonabile 
per l’importanza storica a quella di 
Poitiers. Giovanni III fu nominato 
eroe della giornata e in suo onore 
venne in seguito eretta una chiesa 
sul Monte Calvo. Inviò al papa la 
sacra bandiera verde dell’Islam, 
accompagnandola con le parole 
“Veni, vidi, Deus vicit”. Al nome della 
Santissima Vergine Maria fu dedicata 
la giornata del 12 settembre e da 
allora, fino all’annessione dell’Austria 
al Terzo Reich, i reggimenti austriaci 
portarono sulle bandiere l’immagine 
della Madonna.
Enorme fu altresì il bottino raccolto 
nei campi turchi. Con il bronzo 
dei cannoni catturati fu fusa una 
campana di quattro tonnellate, 
innalzata sul campanile di Santo 
Stefano. Furono anche trovate 
ingenti quantità di caffè, molto usato 
dai turchi e poco noto ai cristiani. Si 
narra che sia stato Marco d’Aviano 
a suggerire di provarlo disciolto nel 

latte: vuoi per il colore della bevanda 
o a ricordo del frate, ecco nascere 
il cappuccino. Pare invece essere 
una favola quella che attribuisce a 
quei giorni anche la scoperta di un 
componente essenziale della nostra 
colazione: il croissant. Anche se con 
la suggestiva forma di mezzaluna, 
sembra sia frutto della pasticceria 
viennese del primo ottocento.
Anche Bologna tributò grandi onori 
al suo eroe, Enea Silvio Caprara, in 
seguito divenuto vicecomandante 
dell’armata imperiale. Partecipò in 
seguito alla battaglia di Petrovaradin, 
all’assedio di Buda e di Belgrado 
fino a che, in disaccordo con il suo 
superiore Augusto I di Sassonia, fu 
chiamato a un alto incarico a Vienna 
e sostituito da Eugenio di Savoia. 
Dobbiamo a quest’ultimo la fine 
del lungo conflitto, a seguito della 
memorabile vittoria di Zenta, sul 
fiume Tibisco, che portò, nel 1699, 
alla pace di Karlowitz. E qui è di scena 
un altro importante personaggio della 
nostra città, Luigi Ferdinando Marsili, 
a capo della delegazione di geografi 
che stabilirono i confini tra l’Impero 
Asburgico e quello Ottomano. Ma 
questa è un’altra storia!
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Accoglienza 
Avv. Michela Capelli

Michela Capelli, presentata al 
club da Monica Cioffi, nata a 
Bazzano il 19 gennaio 1971, 
si è laureata in Giurisprudenza 
presso l'Università degli Studi 
di Modena nel 1997 con una 
tesi in diritto processuale 
civile dal titolo: "L'ordinanza di 
ingiunzione di pagamento ai 
sensi dell'art. 183 ter c.p.c". 
C o n s e g u i m e n t o 
dell'abilitazione del titolo di 
Avvocato per l'esercizio della 
professione forense nel 2002, 
iscrizione all'Albo degli Avvocati 
nel 2004. 
Attualmente svolge attività di 
libera professione con studio 
a Bazzano nel settore del 
diritto civile, e, in particolare, 
in materia di recupero 
crediti, esecuzioni mobiliari 
e immobiliari e concorsuali. 
Legale fiduciario di primarie 
società italiane tra cui: Gruppo 
Hera e Grenn Network S.p.A. 
Membro dell'Associazione 
A.G.I e dello Sportello per il 
Cittadino, istituito dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di 
Bologna, esclusivamente 
dedicato alle tematiche del 
diritto di famiglia.
A Michela il più caloroso 
benvenuto del Presidente e di 
tutto il Club.



 14 febbraio  2020 - Notiziario n. 18
Rotary Club Bologna Sud

8

■  Mercoledì  5 febbraio 2020

Prof. Avv. Greta Tellarini
“Il fenomeno della migrazione nel diritto del mare”

Interclub con R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle Idice, R.C. Bologna Valle Savena

Una breve sintesi dell'intervento 
della Prof. Greta Tellarini, Professore 
Ordinario di Diritto della navigazione 
Dipartimento di Scienze Giuridiche.
La relatrice ha esposto gli aspetti 
più discussi del fenomeno oggi: le 
zone SAR, i place of safety - POS, la 
politica dei porti chiusi e il divieto di 
respingimento. 
Quali le maggiori criticità di 
base? Lacune della normativa di 
diritto internazionale del mare; la 
delimitazione della SAR maltese e 
la proclamazione recente della SAR 
libica sul presupposto implicito che la 
Libia sia un “luogo sicuro”; la politica 
di sostegno attuata da Italia e UE 
a favore della Libia e la stipula nel 
2017 del Memorandum d’intesa tra 
Italia e Libia, che è stato prorogato 
automaticamente qualche giorno fa; la 
sospensione da marzo 2019 di tutte 
le operazioni o missioni navali anche 
a guida europea nel Mediterraneo, 
privo attualmente di una sorveglianza 
istituzionale su sbarchi e salvataggi in 
mare, con conseguente aumento degli 
interventi delle navi ONG.
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Convention Internazionale 2026 - Candidatura Italia
Sabato 1 Febbraio 2020 
Palazzo Grassi, Bologna

Durante il weekend dei giorni 1 e 
2 febbraio, abbiamo avuto ospiti 
a Bologna tutti i Governatori dei 
Distretti italiani dell’annata in corso 
ed una importante rappresentanza 
di quelli delle prossime annate, 
20/21 e 21/22.

Tema dell’incontro è stata l’analisi 
delle prospettive sulla candidatura 
del nostro Paese a sede del 
Congresso Internazionale del 
Rotary, previsto per maggio 2026.
La candidatura dell’Italia per ospitare 
la Convention Internazionale del 
Rotary International sta diventando 
ogni giorno più concreta, derivante 
in particolare dalla scelta del 
Paese e di una Città positivamente 
attrezzata e coerente con i termini 
indicati da Rotary International al 
riguardo.
Il nostro Governatore Andrisano, 
insieme al DGE Adriano Maestri, 
al DGN Stefano Spagna Musso e 
ad alcuni PDG (Bolzani, Castagnoli, 
Marcialis, Minguzzi, Venturi), con 
la collaborazione del socio Claudio 
Vercellone, nel corso dell’incontro 
hanno descritto il lavoro svolto fino 
ad oggi per la presentazione della 
candidatura, in attesa di completare 
la redazione del documento finale 
da inviare ad Evanston entro la fine 
del corrente febbraio.
L’appuntamento è stato fissato 
presso il Circolo Ufficiali di Bologna, 
nella prestigiosa sede di Palazzo 
Grassi in Via Marsala n.12.
Si è ritenuto importante coinvolgere 
tutti i distretti italiani, nelle persone 

dei governatori del prossimo 
triennio, per una necessaria 
descrizione del progetto e dei 
relativi aspetti organizzativi, nonché 
per una quanto mai opportuna 
presa di coscienza da parte di tutti 
rispetto agli oneri conseguenti. I 
rappresentanti di tutti i Distretti 
italiani hanno avuto modo di 
condividere tutti gli elementi 
organizzativi con notevoli spunti di 
riflessione per sviluppare all’interno 
dei singoli distretti una condivisione 
delle azioni da implementare.
L’obiettivo da raggiungere è 
straordinario per l’Italia intera e la 
grandissima sfida da affrontare 
si potrà vincere solo con una 
completa sinergia di tutti i distretti 
e di tutti i soci del Rotary Italia e San 
Marino.

Al termine della riunione la serata 
è proseguita con il momento 
conviviale presso il Circolo della 
Caccia (Palazzo Spada in Via 
Castiglione 25) ed è terminato, 
la domenica mattina, con un 
tour alla scoperta delle principali 
attrattive della città di Bologna, 
partendo da Piazza Maggiore dove 
i Governatori, prima di iniziare la 
loro visita, si sono incontrati presso 
il laboratorio allestito dai Club 
felsinei (capeggiati dal R.C. Bologna 
Ovest Guglielmo Marconi) per la 
costruzione di burattini da donare 
ai piccoli bimbi malati di tumore, 
nell’ambito del progetto di raccolta 
fondi organizzato dall’AGEOP di 
Bologna.

Elia Antonacci
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì  18 febbraio 20.00 • Royal Hotel Carlton 

Prof. Giacomo Di Federico: "Raccontare l'Unione europea. I vantaggi per il cittadino e il professionista"
■  Martedì  3 marzo 20.00 • Royal Hotel Carlton - Interclub
 Moderatrice: Dott.ssa Valentina Reggiani, giornalista de “Il Resto del Carlino”. Relatori: 
 Prof. Roberto Giardino, Dott. Piergiovanni Rocchi, Dott. Giovanni Camerini, Dott. Angelo Fioritti. 

“I giovani e l’alcol: il R.C. Bologna Ovest G. Marconi in prima linea per una informazione sull’uso 
improprio delle bevande alcoliche nella popolazione giovanile”

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it

■  Martedì  18  febbraio ore 19.00 • Sede via S. Stefano 43 
 Arch. Andrea Trebbi: "Architetture contemporanee nelle città d'acqua"
■  Martedì  25  febbraio ore 20.00 • Circolo della Caccia
 Gabriele Bonazzi: "Visto da destra. Qualche considerazione non stravagante su un’ identità politica 

controversa"
■  Martedì  3 marzo 20.00 • Royal Hotel Carlton - Interclub
 Moderatrice: Dott.ssa Valentina Reggiani, giornalista de “Il Resto del Carlino”. Relatori: 
 Prof. Roberto Giardino, Dott. Piergiovanni Rocchi, Dott. Giovanni Camerini, Dott. Angelo Fioritti. 

“I giovani e l’alcol: il R.C. Bologna Ovest G. Marconi in prima linea per una informazione sull’uso 
improprio delle bevande alcoliche nella popolazione giovanile”

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

■  Lunedì 17  febbraio ore 19.30 • Sede via S. Stefano 43
 Not. Elia Antonacci: "I sistemi informatici in essere nel Rotary"
■  Martedì  3 marzo 20.00 • Royal Hotel Carlton - Interclub
 Moderatrice: Dott.ssa Valentina Reggiani, giornalista de “Il Resto del Carlino”. Relatori: 
 Prof. Roberto Giardino, Dott. Piergiovanni Rocchi, Dott. Giovanni Camerini, Dott. Angelo Fioritti. 

“I giovani e l’alcol: il R.C. Bologna Ovest G. Marconi in prima linea per una informazione sull’uso 
improprio delle bevande alcoliche nella popolazione giovanile”

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 20  febbraio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
 Padre Eliseo Tacchella:  " L'Africa vista da vicino"
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R.C. BOLOGNA V. IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

■  Giovedì 20 febbraio 20.00 • Ristorante Giardino - Budrio 
Conviviale Giovedì grasso

■  Mercoledì 26 febbraio 20.15 • Hotel Savoia Regency - Interclub Rotaract Gruppo Petroniano 
Serata AVIS con i Rotaract - Francesco Pedrini (Presidente Avis provinciale); Dario Bresciani 
(Presidente Avis comunale); Simone Baraldi (Segretario Avis comunale di Bologna e 
Segretario internazionale Giovani donatori di sangue)

■ Giovedì 5  marzo 20.00 • Ristorante Giardino - Budrio, Interclub 
Dott. Antonio Patuelli, Presdente Abi (Associazione Bancaria Italiana) 
"Economia e Finananza"

■  Mercoledì 19 febbraio 20.15 • Sede, via S. Stefano 43
 Davide Tranchina (docente di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e 

presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna): “Il confine dei linguaggi : Percorso di esplorazione 
della fotografia artistica”. Con la partecipazione di: Laura Ansaloni, figlia della socia Dott.ssa 
Bocchi ML che presenterà "(H)earth Disease - malattia del cuore e della terra"

■  Mercoledì 26 febbraio 20.15 • Hotel Savoia Regency - Interclub Rotaract Gruppo Petroniano 
Serata AVIS con i Rotaract - Francesco Pedrini (Presidente Avis provinciale); Dario Bresciani 
(Presidente Avis comunale); Simone Baraldi (Segretario Avis comunale di Bologna e 
Segretario internazionale Giovani donatori di sangue)

■  Giovedì 5 marzo 20.00 • Ristorante Giardino - Budrio, Interclub 
Dott. Antonio Patuelli, Presdente Abi (Associazione Bancaria Italiana) 
"Economia e Finananza"

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.i

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Martedì  18  febbraio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
 Professore Antonio Zoccoli Presidente IFM - "Le Onde Gravitazionali"
■  Mercoledì 26 febbraio 20.15 • Hotel Savoia Regency - Interclub Rotaract Gruppo Petroniano 

Serata AVIS con i Rotaract - Serata AVIS con i Rotaract - Francesco Pedrini (Presidente Avis 
provinciale); Dario Bresciani (Presidente Avis comunale); Simone Baraldi (Segretario Avis 
comunale di Bologna e Segretario internazionale Giovani donatori di sangue)

■  Martedì  3  marzo ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
 Caminetto con presentazione del socio Fabrizio Ansaloni e della sua azienda Florsilva
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R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org

■  Lunedì 17  febbraio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
 Dott.Paolo Volta, Amministratore Delegato di Pagiro srl – Economia dei Trasporti:  

"La Logistica: dalle origini alla Via della Seta"
■  Lunedì 2  marzo ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
 Conferenza del Prof. Francesco Vella, Ordinario di Diritto Commerciale e dei Mercati 

Finanziari: " Oltre ogni ragionevole dubbio: regole e razionalità"

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

■  Mercoledì 19 febbraio 20.15 • Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1 Casalecchio di Reno
 Prof.ssa Valeria Rubini: "Raffaello, nell’anniversario di 500 anni dalla sua morte"

DOMENICA 23 FEBBRAIO 
ORE 10,00 - Istituto Salesiano della Beata Vergine di S.Luca

Cinema Teatro Galliera, via Giacomo Matteotti, 27

ROTARY DAY 2020
Programma finalizzato a illustrare la costituenda Associazione Alumni del Rotary Distretto 
2072, a cura di Fiorella Sgallari. A seguire interventi dei Soci impegnati in azioni umanitarie 
nei paesi più bisognosi. Concluderà il programma un'attività di orientamento dei giovani verso 
nuone professioni e iniziative

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

■  Lunedì 17 febbraio 20.15 • Hotel Savoia Regency 
 Dott.Fabio Trincardi: Le eccellenze italiane e gli oceani. Oceani nell’antropocene" 


