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■  MARTEDÌ  15 settembre   
HOTEL SAVOIA REGENCY

 ore 20,00
 

Relazione programmatica
 del Presidente 
 Edda Molinari

■  MARTEDÌ  22 settembre   
HOTEL SAVOIA REGENCY

 ore 20,00

 Che bello essere bolognesi
 A cura di Roberto Corinaldesi 

con la partecipazione dell’artista 
dialettale  Fausto Carpani

■  MERCOLEDÌ  30 settembre   
HOTEL SAVOIA REGENCY

 ore 20,00
 Interclub R.C. Bologna Nord
 

Intervista di Davide Vicari a 
        Alberto Forchielli 
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L'addio a Francesco Tafuro 
in un pianto di stelle

La grande partecipazione al do-
lore per la scomparsa di France-
sco Tafuro ha riunito tutti noi in 
un’unica voce di commozione e 
rimpianto.
“Di Te, indimenticabile France-
sco, porteremo nel cuore la mi-
surata e sempre attenta presenza, 
la saggezza e la luce del pensie-
ro, il sorriso aperto e lo sguardo 
limpido dello spirito elevato che 
ha arricchito e onorato il nostro 
Club. E insieme al Tuo ricordo ci 
accompagnerà la dolce malinco-
nia di un pianto di stelle.”

    Edda

Dal Notiziario n° 13 del 1 
dicembre 2010
Un nuovo Socio, presentazio-
ne di G. Garcea

“Vi presento Francesco Tafuro. 
Francesco è stato – a sua insapu-
ta – una presenza costante nel mio 
percorso di crescita, universitaria 
prima e professionale poi. Anche 
se lui non lo sa, negli anni dei miei 

studi universitari è stato un “vol-
to noto” che veniva identificato e 
associato alla Cattedra di Diritto 
Privato del Prof. Franzoni. Per chi 
ha studiato Giurisprudenza è noto 
come l’esame di Diritto Privato sia 
il vero primo scoglio che si affronta 
nel cursus studiorum, paragonabi-
le a quello che può essere – con il 
dovuto rispetto - Analisi I per gli 
ingegneri.
Terminati poi gli studi e iniziata 
la pratica forense ho spesso avuto 
modo di incontrarlo nei corridoi 
del Palazzo di Giustizia: un signore 
distinto, elegante, sempre cortese, 
nei confronti del quale – forse me-
more del suo ruolo accademico – 
ho sempre nutrito un certo timore 
reverenziale.
Fino al giorno in cui il Fato ci ha 
fatto incontrare (e scontrare) sul 
"campo di battaglia”, visto che sta-

vamo patrocinando clienti su fron-
ti opposti. Purtroppo per me il suo 
aveva ragione da vendere mentre 
il mio aveva torto marcio. Ma quel 
distinto signore, per mia fortuna, si 
rivelò anche un vero gentiluomo e 
mi aiutò a risolvere con competen-
za e correttezza una situazione che 
avrebbe potuto mettermi in serio 
imbarazzo. Sopratutto considerato 
che il suo cliente di allora era il no-
stro attuale Presidente, tanto che se 
non avessi avuto la fortuna di avere 
lui come avversario, probabilmen-
te oggi non sarei neppure membro 
di questo Club.
Fu così che ebbe inizio una ami-
cizia professionale e personale con 
Francesco che mi ha portato a pro-
porvelo quale nuovo socio del no-
stro Club.
      Gabriele Garcea
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"Capii cosa può accadere in un bombardamento”
Il 2 agosto nel ricordo di Domenico Garcea

Indelebile nella memoria di tutti 
l’infausta giornata del 2 agosto 
1980, con l’esplosione devasta-
trice della stazione ferroviaria di 
Bologna e le agghiaccianti con-
seguenze sulle persone, soccor-
se dalla popolazione sconvolta 
e, con generosa dedizione, dai 
medici degli ospedali bologne-
si. Domenico Garcea, past 
president del R.C. Bologna Sud 
e attualmente presidente delle 
Commissione Fondazione Ro-
tary dello stesso club, ha ricor-
dato quell’esperienza, professio-
nale ed emotiva, a Il giornale della 
Previdenza dei medici e degli odonto-
iatri - News del 28 luglio 2020:

Il medico reperibile, appena 32enne, 
già specializzato in chirurgia vasco-
lare, raccolse l’ordine della mobili-
tazione generale: richiamare tutto il 
personale e liberare quanti più letti 
possibile in chirurgia. “Chiedemmo 
a chi poteva di rivestirsi e tornare a 
casa”, racconta Garcea.
“Arrivarono soprattutto trauma-
tizzati e ustionati. Ricordo un 
ragazzo scandinavo bello come 
un Apollo, ustionato per il 90 per 
cento della superficie e un bimbo di 
undici anni, solo, che mi guardava 
con gli occhi di un animale ferito. 
Immagini che ci hanno fatto sentire 
impotenti”.

Uno scenario di guerra, dice il ca-
mice bianco rievocando l’immagine 
della stazione, che vide una volta 
uscito dal reparto, molte ore dopo: 
“Quel giorno capii cosa può acca-
dere in un bombardamento”. (An-
tioco Fois)
https://www.enpam.it/2020/
strage-di-bologna-gli-ange-
li-in-camice-bianco/
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Inaugurazione ponte "Genova San Giorgio" 
Lunedì 3 agosto 2020

…quel giorno c’ero anch’io...!
La ricostruzione del Morandi non è 
stata la ricostruzione “normale” di 
un ponte crollato ma ha rappresen-
tato, per il nostro Paese, un evento 
straordinario per tempi, qualità e 
modalità di realizzazione.
Ed è stata anche la grande occasio-
ne di riscatto morale per Genova 
dopo che la città, negli ultimi anni, 
era stata letteralmente martoriata 
da tante tragedie: alluvioni/frane/
mareggiate ecc.
Pensate! anche nei colloqui con gli 
amici bolognesi, quando all’indo-
mani dell’ennesima tragedia ti of-
frivano la loro solidarietà, sentivi, 
“sotto sotto”, commiserazione ed 
una certa presa di distanza dalla 
solita ammirazione mostrata quan-
do si parlava delle bellezze naturali 
della Liguria.
Come se improvvisamente questa 
meravigliosa terra fosse stata “ta-
gliata” da potenziali programmi di 
vacanze.
Quello della vigilia di Ferragosto 
del 2018, poi, era stato un colpo 
tremendo per le residue speranze di 
ripresa economica e turistica della 
regione.
Ricordo bene il pessimismo del mio 
amico Franco Manzitti, uno dei 
giornalisti “storici” più conosciuti a 
Genova, quando, nel corso di una 
intervista rilasciata su primocanale, 
spiegava “i motivi per cui, in quel 
momento, era impossibile essere ot-
timisti sul futuro dell’ex Superba”: 
la litigiosità dei politici, le lungag-
gini burocratiche, l’impossibilità a 

trovare i responsabili, lo stallo go-
vernativo, quel sistema di vincoli 
e regole che, create per fermare il 
crimine, di fatto, avevano paraliz-
zato il paese, ecc.) ...ed invece… la 
tragedia ha risvegliato l’orgoglio e 
cementato la tenacia dei genovesi.
Orgoglio e tenacia, due qualità che 
fanno parte del loro patrimonio ge-
netico e che, personalmente, ho im-
parato a conoscere bene. 
A Genova, senza esserci nato, sono 
diventato uomo, medico e docente!
Ecco! la ricostruzione del ponte 
Morandi è stata, appunto, una stra-
ordinaria maniera per riscattare 
anni di difficoltà e sofferenze!
Renzo Piano ha detto: “mi auguro 
che questo ponte venga amato e 
adottato da tutti gli italiani”.
Speriamo che venga amato anche 
dai nostri politici — che tanto si 
sono sbilanciati ad usare belle pa-
role — e che le stesse, fra un anno, 
non risultino vuote, di circostanza, 
proprie di un evento inaugurativo!
Quanto volte, abbiamo sentito pro-
nunciare la frase “modello Geno-
va”? …che, se ci si pensa, di fatto 
è contraria all’espressione “modello 
Italia”.
Cioè a dire all’assenza di cose fatte 
e alla persistenza di macerie, soli-
tamente ancora presenti, in quel 
territorio colpito, anche dopo anni 
dalla precedente tragedia...!
Ecco, attenzione, cari, nostri politici 
e governanti…!
Non sarà (non dovrebbe essere) più 

possibile trincerarsi dietro le diffi-
coltà burocratiche quando ci sarà 
“da decidere e da fare”!  
Il ponte di Genova, da qui in avan-
ti, sarà un modello storico di riferi-
mento che ha dimostrato non solo 
come “i muri burocratici”, se si 
vuole, possono essere scavalcati ma 
anche reso palese quali risultati ec-
cellenti si possono ottenere, quando 
esiste il gioco di squadra e quando i 
componenti di chi governa remano 
tutti nella stessa direzione...!
L’augurio pertanto è che il Ponte 
San Giorgio rappresenti un new 
deal ed una svolta epocale di mo-
dernizzazione del nostro paese.

Giuseppe Martorana
Past President R.C. Bologna Sud
Presidente Sottocommissione Di-
strettuale
Sanità e Progetto Pianeta Uomo
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Giovedì 27 agosto 2020 
Hotel Savoia Regency
Il vice presidente Franco Venturi ha rappresentato il 
Club  
Soci presenti: Delfini A., Pagani, Venturi, Villani, 
Zanolio.

Il nostro Club alle conviviali estive del Gruppo Felsineo

In apertura della conviviale il PDG Angelo O. Andrisa-
no ha conferito il PHF a Milena Pescerelli per l’attività 
svolta, nel corso dell’annata da poco conclusa, nella fun-
zione di assistente del governatore e a Gianluigi Pagani, 
per il lavoro svolto in qualità di Presidente Sottocommis-
sione Newsletter e Rivista distrettuale, e Antonio Delfi-
ni, quale riconoscimento per la costante collaborazione 
generale prestata all’attività della Commissione Immagine 
Pubblica, presieduta da Edda Molinari.

Nel corso della serata è stata distribuita ai presenti la copia 
cartacea della Rivista distrettuale, pubblicata in un unico 
numero annuale, diretta da Gianluigi Pagani.

PHF distrettuale a Milena Pescerelli, Gianluigi Pagani 
e Antonio Delfini

Giovedì 3 settembre 2020 - Hotel Savoia Regency

Soci presenti: Corinaldesi, A. Delfini, Pagani, Parisini, Pescerelli, Venturi. 
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È morto Luis Vicente Giay, Pre-
sidente del Rotary International 
nell’annata 1996-97.
Era socio del R.C. di Arrecifes, Bue-
nos Aires, dal 1961 ed ha servito il 
Rotary anche come governatore 
distrettuale, consigliere del Rotary 
Institute, istruttore e moderatore 
dell'Assemblea Internazionale, di-
rettore (1987-89), tesoriere (1988-
89), assistente del presidente del RI 
(1990-91) e fiduciario della Fonda-
zione Rotary (1990-93).
Durante il suo mandato fu firmato 
l’accordo con la Fondazione Bill & 
Melinda Gates per l’eradicazione  
della poliomielite nel mondo.
Lo ricordiamo con alcuni stralci, 
tratti dal testo raccolto da Alfonso 
Toschi, del suo intervento conclusivo 
del Congresso Distrettuale dell’an-
nata 2016-17, al quale partecipò in 
rappresentanza del Presidente Inter-
nazionale.
“Caro Governatore Franco Ven-
turi, cari Governatori passati e fu-
turi, amici e famiglie rotariane, la 
conclusione di questo meraviglioso 
congresso è vicina e vi assicuro che 
Celia ed io conserveremo a lungo un 
affettuoso e gradito ricordo di que-
sta opportunità. Soprattutto resterà 
nella nostra memoria questa stu-
penda parte del mondo rotariano. Il 
Rotary, oltre a donarci una stupenda 
opportunità di servizio, ci fa soven-
te il dono di preziose amicizie che 

vengono ad arricchire la nostra vita. 
Saremo per sempre riconoscenti a 
voi, cari consoci del Distretto 2072, 
e ai vostri coniugi, che sotto la guida 
della simpaticissima coppia costitui-
ta da Franco e dalla sua gentilissima 
sposa Luciana, ci avete offerto un’ac-
coglienza così affettuosa.
Accanto alle grandi soddisfazioni 
che il Rotary ci procura, è assoluta-
mente indispensabile che guardiamo 
ad esso con serietà e che accettiamo 
di buon grado l’imponente lavoro e 
perfino i sacrifici richiesti dall’opera 
di servizio. E noi che abbiamo accet-
tato il Rotary liberamente, di nostra 
propria volontà, dobbiamo fare se-
riamente di tutto per mettere in pra-
tica i suoi ideali.
Permettetemi di ricordare le parole 
ispirate dell’ex Presidente del Ro-
tary International Richard Evans: 
“Noi non possiamo fare tutto, per 
tutti, dappertutto. Ma possiamo fare 
sempre qualcosa, per qualcuno, in 
qualche parte del mondo”. Bene, è 
proprio questo qualcosa, che è nelle 
nostre possibilità di fare, che siamo 
chiamati a compiere, in modo di 
portare all’umanità fede, speranza e 
carità. Credo fermamente che sare-
mo in grado di trasformare per mez-
zo del Rotary la fede in azione, la 
speranza in realtà, la carità in amo-
re, l’idealismo in servizio.”

http://www.rotary2072.org/rotary2072/
wp-content/uploads/2017/07/Giay2.pdf

Rotary in lutto per la scomparsa di 
Luis Vicente Giay

“Costruisci il futuro con azione e lungimiranza”
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Ciao a tutti. Vi faccio parte di questo ar-
ticolo, uscito sull'Osservatore Romano. Se 
pensate che la sottoscritta è assente fisica-
mente dalla missione da quasi un anno, 
si rende evidente che il Progetto funziona 
ugualmente grazie alla Provvidenza e alla 
magnifica squadra  di amici, collaboratori, 
donatori, simpatizzanti che ci fanno qua-
drato intorno. A ciascuno di voi, dunque, 
l'onorificenza di Cavaliere della Repubbli-
ca e la Cittadinanza Onoraria della  Cit-
tà di Adwa. Soprattutto il grazie per la 
vostra fiducia, per ogni vita salvata, per 
ogni mattone aggiunto, per ogni boccone di 
pane e bicchiere di acqua, per la speranza 
di futuro che, col vostro aiuto, possiamo 
continuare a donare.

Sentitevi benedetti.
Sr Laura e gente tutta di Adwa

da L'Osservatore Romano 
del 18 agosto 2020
di Cristina Uguccioni
Ogni mattina nel mondo qualcuno 
si alza e, con la grazia del Signore, 
cerca di costruire e rinsaldare quei 
legami di affetto e di cura che ren-
dono “umana” la vita e tengono in 
piedi il pianeta, quei legami invin-
cibili che consentono a donne, uo-
mini e bambini in molti modi feriti 
di non precipitare nello sprofondo 
della miseria, dell’avvilimento che 
accartoccia l’anima, della solitu-
dine maligna. Così, ogni mattina, 
quando l’agape inizia a circolare, 
qualcuno riprende fiato e speranza 
scoprendo la propria vita benvoluta 

Il multiforme impegno della missione fondata 
da suor Laura Girotto in Etiopia

e accudita con delicatezza. Accade 
anche ad Adwa, cittadina a 2000 
metri di quota situata nel Tigrai, la 
regione più depressa dell’Etiopia, al 
confine con l’Eritrea. Qui si trova la 
missione Kidane Mehret, fondata 
e diretta da suor Laura Girotto, 76 
anni, salesiana. La missione è la pri-
ma presenza cattolica ad Adwa dal 
1620, anno in cui tutti i gesuiti pre-
senti vennero scacciati. Sono stati 
gli anziani della città, alla fine del 
secolo scorso, a chiedere ai salesiani 
di aprire una scuola dopo aver visto 
la dedizione della congregazione 
nella vicina valle di Makallè.
Nel 1993 suor Laura giunge ad 
Adwa: non ci sono strade asfalta-
te, né corrente elettrica, né acqua; 
gli abitanti vivono nella miseria. In 
maggioranza sono cristiani (prote-
stanti e ortodossi); i cattolici sono 
meno del 2 per cento; quasi metà 
della popolazione professa la fede 
islamica. Suor Laura si stabilisce in 

una tenda e inizia la costruzione 
della missione che nel corso degli 
anni diventa un complesso di vaste 
dimensioni. Oggi è gestita da 297 
persone che lavorano e vivono in-
sieme: sei suore salesiane, due suo-
re di S.G.B. Cottolengo, due Me-
mores Domini, moltissime coppie 
e single con cultura, formazione 
e professionalità differenti. Tutti 
insieme si prendono cura di mi-
gliaia di persone che ricevono ac-
cudimento, protezione, affetto. Ci 
sono oltre millecinquecento bam-
bini e bambine che cominciano a 
costruire il loro futuro frequentan-
do la scuola della missione (dalla 
materna alle superiori) e centinaia 
di giovani che seguono i corsi pro-
fessionali e imparano un mestiere 
riuscendo a metter su famiglia. Ci 
sono milleduecento ragazzi e ra-
gazze di Adwa che ogni domenica 
affollano l’oratorio e trascorrono 
insieme ore serene, e poi giovani 
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e adulti che si impegnano nel pro-
getto agricolo: coltivano frutta e 
verdura, allevano animali riuscen-
do non solo a garantire l’autonomia 
alimentare della missione, ma an-
che ad assicurare il sostentamento 
a numerose famiglie della zona pro-
vate dalla povertà, le quali ricevono 
regolarmente anche medicine e un 
aiuto economico.
Nel corso degli anni suor Laura (ca-
valiere dell’Ordine al merito della 
Repubblica italiana e cittadina ono-
raria di Adwa) è anche divenuta la 
“mamma” di sessantanove bambini 
abbandonati dalle famiglie, avendo-
ne ricevuto la tutela legale dai servi-
zi sociali: molti sono ormai adulti e 
l’hanno resa nonna.
Le donne, che in Etiopia sono tenu-
te in scarsa considerazione e acqui-
stano una qualche rilevanza sociale 
esclusivamente in quanto madri, 
nella missione possono contare sul 
Centro di promozione femminile 
presso il quale apprendono le no-
zioni base dell’igiene personale e 
della cura dei neonati, e anche un 
mestiere: spesso si appassionano 
al cucito e al lavoro all’uncinetto e 
sono aiutate ad avviare piccole atti-
vità che assicurano loro autonomia 
economica.
«Alla missione — dice suor Lau-
ra — ci prendiamo cura anche di 
diverse bambine (al momento sono 
undici) che ci sono state affidate dal-
le loro madri, donne che sono state 
abbandonate dai partner, in alcuni 
casi lavoratori stranieri impegnati 
temporaneamente in Etiopia. Inol-
tre accudiamo le donne malate di 
aids preoccupandoci che ricevano 
per tempo la terapia antivirale dallo 
Stato, il quale in genere la garanti-
sce quando ormai le condizioni dei 

pazienti sono molto gravi. Ci impe-
gniamo anche a seguire le detenute 
del carcere di Adwa, che vivono in 
condizioni molto difficili e spesso 
insieme ai loro figli piccoli».
Nella missione è quasi del tutto ul-
timato un ospedale con duecento 
posti letto che accoglie già numerosi 
pazienti e può contare su un affiata-
to staff di operatori sanitari di origi-
ne etiope, cubana e kenyota. «Ab-
biamo deciso di aprire l’ospedale 
— racconta la salesiana — perché 
la mortalità tra i giovani era, e pur-
troppo continua a essere, molto ele-
vata: qui bambini e ragazzi muoio-
no per un’appendicite, per il tifo e la 
malaria, per una banale ferita che 
si infetta, per una gastroenterite che 
in Occidente si cura in casa: è una 
strage degli innocenti».

Il prossimo progetto di suor Lau-
ra, oltre alla scuola per infermiere 
già avviata, è creare un villaggio 
adiacente all’ospedale utilizzando 
gli oltre centocinquanta container 
con i quali, nel corso degli anni, 
sono giunti aiuti dall’Europa. Que-
sti container saranno trasformati 
in casette che potranno accogliere 
i pazienti meno gravi che dovran-
no restare nei pressi dell’ospeda-
le per completare le cure. «Anche 
questo — afferma la religiosa — è 
un progetto impegnativo ma lavo-
rando tutti insieme, come abbiamo 
sempre fatto, riusciremo a portarlo 
a termine. La nostra è una grande 
famiglia composta da 297 persone 
molto diverse fra loro che vivono 
insieme in armonia, sono sorrette 
da valori inderogabili e hanno un 
obiettivo comune: aiutare chi soffre. 
In una nazione come l’Etiopia, at-
traversata da continue lotte tribali 
ed etniche e prostrata dalla miseria, 

evangelizzare comporta anzitutto 
offrire testimonianza di amore e 
di vita autenticamente fraterna su-
scitando domande di senso. Sono 
grata al Signore che mi ha donato 
una vita ricca di vite, la possibilità 
di essere madre di decine e decine 
di persone povere di ogni età che ho 
sentito affidate alle mie cure». Così 
succede all’ombra di Dio: la vita si 
genera e si rigenera.
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Cucciolo - Associazione in Bologna dei Genitori dei Bambini nati pretermine
La nascita di un bambino prematuro interrompe tragicamente un percorso di gioiosa attesa, cre-
ando una situazione critica sia per il neonato che per la famiglia.
Per molte settimane il piccolo necessita di cure continue in ospedale di alta intensità e complessità 
e, negli anni successivi, di interventi a sostegno dello sviluppo psico-motorio. La famiglia, ed in 
particolare la mamma, vive per lunghi mesi angosce in merito allo stato di salute del figlio provan-
do sensi di colpa ed inadeguatezza.
L’Associazione CucciolO supporta l’Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale e Neonato-
logia del Policlinico S.Orsola di Bologna per assicurare ai neonati prematuri la migliore assistenza 
possibile e offrire supporto ai genitori dei piccoli.

Il Rotaract Bologna Nord Sud 
per l'associazione CucciolO
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ARACI 
2° Raduno Auto Classiche 1/4 ottobre 2020

Programma 
Giovedì 1 ottobre 2020
Dalle h. 14,00 - Arrivo dei partecipan-
ti al Boutique Hotel Calzavecchio, Via 
Calzavecchio n. 1 – Casalecchio di 
Reno (BO)
h. 19,30 - Trasferimento presso la Con-
cessionaria FIAT Maresca & Fiorenti-
no, Via Marco Emilio Lepido n. 6, Bo-
logna - Cena di Benvenuto in Interclub
Venerdì 2 ottobre 2020 
Tecnologie di ieri e di oggi
h. 9,15 - Partenza per Panzano (Castel-
franco Emilia)
h. 10,00 - Arrivo al Castello di Panzano 
(Castelfranco Emilia).
h. 10,15 - Visita alla Collezione Righini
h. 12,30 - Pranzo alla Trattoria da Bollo 
(Panzano)
h. 14,30 - Partenza per San Cesario sul 
Panaro (MO)
h. 15,00 - Visita alla Pagani Automobili 
S.p.A.
h. 17,30 -Trasferimento alla Autocar-
rozzeria 3 C, Via Guido Rossa n. 7, 
Casalecchio di Reno (BO), per la visita 
alla collezione di modellini e di cruscot-
ti storici del dott. Giovanni Pollini e di 
dream-car in restauro
h. 19,00 – Rientro in hotel
h. 20,15 - Cena con l’intervento del 
dott. Giovanni Pollini: “Un racconto 
automobilistico di un medico ……. ma-
lato per le auto” - Relazione con proie-
zione di filmati
Sabato 3 ottobre 2020 
La Strada del Mito
h. 9,15 - Partenza per Pianoro Vecchio
h. 9,45 - Inizio della SP 65 della Futa 
(Pianoro – Livergnano – Monghidoro – 
Passo della Raticosa – Passo della Futa)
h. 10,45 - Arrivo a Monghidoro
h. 11,00 - Prova a Cronometro e soste 
delle auto in Piazza di Monghidoro
h. 12,00 - Accoglienza del Sindaco ed 
assaggio di prodotti tipici

h. 13,00 - Pranzo al Ristorante Kristall, 
Viale Roma 21, Monghidoro
h. 15,00 - Partenza per il Passo della 
Raticosa – Sosta al Passo e pausa caffè
h. 16,00 - Arrivo al Passo della Futa e 
visita al Cimitero Germanico
h. 17,00 - Partenza per Loiano - Arrivo 
a Palazzo Loup – Sistemazione in Hotel
h. 20,00 - Cena a Palazzo Loup – Pre-
miazioni e saluti di arrivederci al 2021
Domenica 4 ottobre 2020 
A Passeggio per Bologna

(Programma Facoltativo)
h. 9,30 - Partenza da Loiano per Bo-
logna,
h. 10,30 - Arrivo a Bologna, sistema-
zione auto Parcheggio Staveco, V.le 
Panzacchi 10.
h. 11,00 – “Per le Vie e le Piazze di Bo-
logna” accompagnati da Valeria Ru-
bini, Storica dell’Arte, socia del R.C. 
Bologna Valle del Samoggia
h. 13,00 - Pranzo in ristorante del cen-
tro di Bologna

Scheda di adesione e programma dettagliato in segreteria
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì  15 settembre ore 20.00• Hotel Savoia Regency
 Relazione programmatica del Presidente 2020/21 Edda Molinari
■  Martedì  22 settembre ore 20.00• Hotel Savoia Regency
 Che bello essere bolognesi. A cura di Roberto Corinaldesi con la partecipazione dell’artista dialet-

tale Fausto Carpani
■  Mercoledì 30 settembre ore 20.15• Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Nord, 

R.C. Bologna Est. Davide Vicari chiede ad Alberto Forchielli (imprenditore, giornalista e blogger, 
esperto di economia e affari internazionali): “Che cosa ti appassiona davvero, Alberto?”

 

 
R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it

■  Martedì 8 settembre ore 20.00 Villa Benni, via Saragozza 210
 Relazione programmatica del Presidente 2020/2021 Paolo Ghiacci - Riunione con Familiari
■  Martedì 15 settembre ore 20.00 Hotel Savoia Regency INTERCLUB con il R.C. FIRENZE
 Relazione del Prof. Michele De Luca, direttore del Centro di Medicina Rigenerativa "Stefano Ferra-

ri" dell’Università di Modena e Reggio Emilia: "Sviluppi attuali delle cellule staminali e della medici-
na rigenerativa"

 Conferimento della onorificenza PHF da parte del Rotary Firenze, in occasione del gemellaggio con il 
nostro Club per le attività dell’annata 2019/2020

■  Martedì 29 settembre ore 20.00 Hotel Savoia Regency 
 Relatore il Socio Prof. Francesco Piazzi. “Dante a Bologna”

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

COMPLEANNI DEL MESE DI SETTEMBRE 

Tanti
Auguri

ARMANDO BRATH
■ 11 settembre

GIANLUIGI MAGRI
■ 15 settembre
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

■  Domenica 13 settembre ore 20.00• Golf Club Le Fonti Castel San Pietro Teme Viale delle Ter-
me 1800 - Gara di Golf : Rotary Road to Costa Blanca 2020 by Adesso Sole

■  Giovedì 17 settembre ore 20.15• Ristorante Giardino,Budrio. Assemblea di bilancio.  
Per soli Soci

■  Mercoledì 16 settembre ore 20.15• Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Valle del 
Samoggia, Soroptmist Club di Bologna, Rotary Club San Giorgio di Piano, Inner Wheel Club di 
Bologna

 Davide Vicari chiacchiera con Michele Brambilla su: “La passione secondo Michele Brambilla”
■  Mercoledì 23 settembre ore 20.15• Hotel Savoia Regency.  

Davide Vicari vuol sapere da Valerio Varesi (giornalista e scrittore, autore di romanzi che spazia-
no dal giallo all’attualità,  tradotto in svariate lingue): “Quanto è appassionante Soneri?”

■  Mercoledì 30 settembre ore 20.15• Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Sud, 
R.C. Bologna Est.  Davide Vicari chiede ad Alberto Forchielli (imprenditore, giornalista e blogger, 
esperto di economia e affari internazionali): “Che cosa ti appassiona davvero, Alberto?”

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Martedì  8  settembre ore 20.15 • Conviviale a casa della socia Cristina Dallacasa
■  Martedì  15 settembre ore 20.15• Caminetto per soli Soci
■  Martedì  22 e Mercoledì 23  settembre • Palazzo Fava - Visita al Polittico Griffoni
■  Martedì  29 settembre ore 20.15• Caminetto per soli Soci

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 10 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
 Relazione programmatica del Presidente Luigi Steffanon per l’annata 2020-2021
■  Giovedì 17 settembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
 Maria Cristina Maselli: “Viaggio nella letteratura alla scoperta di Sigismondo e Isotta: gli ultimi 

Malatesta”
■  Mercoledì 30 settembre ore 20.15• Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Sud, 

R.C. Bologna Est.  Davide Vicari chiede ad Alberto Forchielli (imprenditore, giornalista e blogger, 
esperto di economia e affari internazionali): “Che cosa ti appassiona davvero, Alberto?”
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R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org

■  Lunedì 14  settembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
 Prof. Giacomo Faldella, Presidente della Fondazione S. Orsola 

"Fondazione S. Orsola: progetti per il futuro" 
■  Lunedì 21  settembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency 

Prof. Patrizio Bianchi, Ordinario di Economia Applicata alla Facoltà di Economia di Ferrara
 "Quale scuola per quale paese"  

 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org

■  Mercoledì 9 settembre 20.15• Hotel Savoia Regency. 
 Cerimonia del passaggio delle consegne
■  Mercoledì 16 settembre 20.15• Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Nord
 Interclub con Soroptmist Club di Bologna, Rotary Club San Giorgio di Piano, Inner Wheel Club di 

Bologna
 Davide Vicari chiacchiera con Michele Brambilla su: “La passione secondo Michele Brambilla”
■  Mercoledì 23 settembre 20.15• Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno. Per soli Soci

Hotel Savoia Regency
ore 9.00 - 13.00

I seminari sono di grande valore strategico, in particolare è raccomandata la presenza dei Presi-
denti e rappresentanti della Commissione Effettivo del Club e dei soci entrati nell'ultimo anno. 

Vi aspettiamo numerosi!


