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Martedì 15 settembre 2020

Relazione Programmatica e Piano Strategico

Il presidente Edda Molinari alla prima conviviale dell’annata
“L’insieme di relazioni umane è il più prezioso patrimonio
rotariano; da qui nascono amicizia, solidarietà e idee di futuro per il bene comune. Nell’incontro conviviale pulsa il cuore
della relazione rotariana.
Buon convivio!”
Con questo invito e con queste parole, nelle quali sono riassunti i valori
rotariani, il presidente Edda Molinari ha inaugurato la prima serata
conviviale dell’annata da lei presieduta.
In apertura dell’incontro un collettivo momento di commozione
ha distinto il tempo di silenzio e di
raccoglimento dedicato alla memoria del socio Francesco Tafuro,
scomparso nel mese di agosto. Alla
presenza del figlio Edoardo che
ha manifestato anche a nome della
madre Daniela la gratitudine della
famiglia per la partecipazione e la
vicinanza di tutto il Club, la persona
di Francesco Tafuro è stata ricordata
dalle sentite espressioni del presidente Edda Molinari e da Gabriele Garcea, che nel 2010 ne era stato il socio
presentatore.
Nel rispetto delle formalità rotariane
la riunione è proseguita con il saluto
al presidente del Rotaract Federico Zanardi, ospite del Club.
Il presidente Molinari ha, quindi, rivolto la sua attenzione a tutti i Soci
e familiari, presenti di persona o

da remoto sulla piattaforma Zoom.
Un saluto particolare è stato riservato dal Presidente ai suoi ospiti personali, il dott. Filippo Leghissa, presidente del R.C. Bologna Valle del
Savena, e il notaio Elia Antonacci, R.C. Bologna Ovest Guglielmo
Marconi, Assistente del Governatore
per gli e-club e presidente della Sottocommissione distrettuale per l’informatizzazione, con i quali, come
responsabile della Commissione
Immagine Pubblica, ha condiviso
l’impegno a favore del Distretto nel
corso dell’annata da poco conclusa.
Un ringraziamento caloroso è stato indirizzato al predecessore Pino
Bellipario, purtroppo assente alla
serata, al quale verrà prossimamente consegnata l’onorificenza di PHF
deliberata a suo favore. Un altrettanto caloroso ringraziamento per lo
spirito di costruttiva collaborazione
è stato rivolto a Patrizio Trifoni,
presidente eletto per l’annata ventura, con il quale è stata avviata una
costruttiva collaborazione per l’elaborazione di una duratura strategia
di club.
Il presidente Molinari ha, quindi,
nominativamente ricordato tutti i
componenti del consiglio direttivo, i
presidenti delle commissioni e i soci
con incarichi speciali, i cui nomi con
le rispettive funzioni sono riportati
nell’opuscolo del club, predisposto
come da tradizione e distribuito nel
corso della serata; in proposito il Pre3

sidente ha posto in evidenza il valore
della compagine del club, quale appare ripercorrendo i nominativi dei
soci, con l'invito a tutti a partecipare
alla vita del sodalizio con proposte
ed iniziative che troveranno eco nella programmazione futura.
“Un nuovo inizio per me, — ha concluso il presidente Molinari — esattamente
come cinque anni fa quando sono entrata a fare parte Club, con il sapore delle
cose che cominciano. Grazie ad Andrea
Zecchini, che allora fu il mio presentatore e che oggi ha brillantemente curato
l’organizzazione della serata in qualità
di prefetto. Grazie ai past president che
per primi hanno sostenuto la mia candidatura. E Grazie a Tutti Voi che con
tante manifestazioni di stima e affetto mi
avete portato ad accogliere con gioia questo compito.”
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Relazione Programmatica e Piano Strategico

Mi sono già espressa nei primi
notiziari che avete ricevuto rispetto al valore dell’amicizia
e alla centralità che ognuno di
Voi riveste nel mio progetto,
che contiene i principi di un piano
strategico condiviso con il P.P. Pino
Bellipario e il P.I. Patrizio Trifoni,
così come suggerito dal Rotary International e dal Governatore Maestri, ma soprattutto dalla stima e
dalla unità di intenti fra di noi.
“La Relazione”, tema della mia
annata, è l’elemento caratterizzante
del Rotary, e ne rappresenta la stessa essenza, lo zoccolo duro su cui si
fonda da 115 anni questo sodalizio
internazionale.
I service sono il risultato dello sviluppo di questa relazione, non ne
sono il principio. Anche altre organizzazioni filantropiche internazionali producono importanti attività,
ma prerogativa del Rotary è la sua
origine radicata nella centralità della relazione amicale tra i soci.
Come cambia la centralità
della “relazione” a causa della pandemia?
La “relazione” può essere declinata
sotto tre diversi profili, che ne caratterizzano elementi differenti ma
inscindibili:
1- La relazione come amicalità/convivialità.
È la prima e più immediata forma
di relazione di cui si fa esperienza
partecipando al Rotary. La conoscenza di altre persone, accomunate
da qualità individuali e professionali
di spicco, con le quali condividere
momenti di convivialità e amicizia,
è un elemento fondamentale: senza
conoscenza ed amicizia non ci può

essere stima reciproca e non sarebbe possibile realizzare alcunché.
2- La relazione come fattore di
crescita personale
Un secondo profilo in cui si connota
la relazione è la crescita personale
che si realizza nella partecipazione
alla vita del Club: gli incontri e le
iniziative sono occasioni di crescita
culturale e umana.
3- La relazione come fattore di
partecipazione e di intervento
nella società
Un terzo profilo in cui si esprime la
relazione è la capacità di intervento
nella comunità, promuovendone lo
sviluppo sociale, culturale ed economico.
L’amicizia e la vita del club, di cui ai
precedenti punti, favoriscono, anzi
stimolano, il desiderio di intervenire nella società e di qui i service che
ne sono espressione. Non possiamo
infatti sottrarci alla responsabilità di
essere attivi, all’interno e all’esterno
del Club, coltivando nella pratica
l’amicizia rotariana che è il nostro
strumento per rispondere con efficacia al motto scelto da presidente
internazionale Holger Knaack per
questa annata: “Il Rotary crea
opportunità”. Solo essendo attivi,
nei modi e nei tempi che ci distinguono e che ci sono propri, contribuiremo a creare queste opportunità
e saremo in grado di cogliere le occasioni che ci si presenteranno per
sviluppare amicizie e realizzare progetti utili agli altri.
La temperie in cui viviamo
L’anno che si apre, diversamente
dagli altri, è dominato da un evento che ha inciso ed inciderà ancora
profondamente nella vita di ciascuno e nella vita dell’intero mondo:
il Covid 19. Di questo dobbiamo
4

necessariamente tenere conto ed
articolare la vita del Club avendo
riguardo a tale fatto rilevante, pur
senza appiattire a ciò tutta la vita
associativa: i service e gli incontri
che si andranno a definire dovranno necessariamente considerare
l’interesse a meglio comprendere
questo fatto e le sue ricadute sulla
nostra vita e, nei limiti delle nostre
possibilità, affrontarne i problemi
conseguenti, così come peraltro già
messo in atto. Individuare, oltre alla
conviviale, modi alternativi di stare
insieme, magari a piccoli gruppi e
attraverso iniziative che favoriscano
i nostri incontri, pur nel contesto e
nel pieno rispetto delle attuali regole
e precauzioni. Pensiamo, ad esempio, a incrementare visite a mostre
o brevi itinerari di intrattenimento
e culturale.
Trasferiamo ora la nostra visione
programmatica, secondo le 4 indicazioni di base del Piano strategico del Rotary International.
1) accrescere il nostro impatto
2) ampliare la nostra portata
3) migliorare il coinvolgimento dei partecipanti
4) aumentare la nostra capacità di adattamento
Accrescere il nostro impatto:
sempre attento alle esigenze della
comunità, l’esperienza Covid ha dimostrato come, ancora una volta, il
R.C. Bologna Sud sia stato pronto
ad agire con grande responsabilità sociale, secondo i più alti ideali
che guidano l’impegno umanitario dell’Associazione, che si è mobilitata con grande generosità ed
immediatezza. Protagonista con
importanti service nella precedente annata, l’azione è proseguita con
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altri interventi di grande efficacia e
tempestività.
In particolare il nostro Club si è proposto come capofila di un service
del gruppo Felsineo per la fornitura
di dispositivi FFP2, ai medici della
città, attraverso l’Ordine dei Medici
e degli Odontoiatri di Bologna. Parallelamente, sempre come Gruppo Felsineo, abbiamo rapidamente
concretizzato un altro service, con
capofila, questa volta, il R.C. Bologna Valle del Savena, per la donazione di visiere in plexiglass (con
logo Rotary). Entrambi i dispositivi,
e in particolare, le visiere protettive, sono stati distribuiti dall’Ordine
dei Medici, soprattutto alla Clinica
Odontoiatrica dell’Università di
Bologna, che dopo il lockdown si
era trovata priva sia di mascherine
FFP2 sia di altre protezioni. Entrambi i service hanno usufruito del
District Grant.
Stiamo inoltre partecipando a un
altro service del Gruppo Felsineo,
con capofila il R.C. Bologna Est,
che prevede un contributo all’attività di diagnosi dell’infezione da
SARS-CoV19 e valutazione epidemiologica della circolazione virale
in cluster famigliari con soggetti in
età pediatrica. Altro service felsineo,
attivato sempre in epoca Covid, e
proposto dal R.C. Bologna Nord,
ha riguardato l’acquisto di una barella-doccia e di una sedia-doccia,
a favore della Casa della Carità di
Corticella.
Molto viva inoltre l’intenzione di
ampliare il nostro raggio d’azione e il numero dei soggetti
partecipanti, stimolando chi nella
società abbia i nostri stessi obiettivi.
Un esempio è quello di sostenere
iniziative a favore dell’Ambiente come, ad esempio, il progetto

“CambiaMenti” promosso dal
Liceo E. Fermi di Bologna; AIDA
(Anziani Indipendenti nell’uso di
Strumenti Digitali – promosso dalla Onlus il Portico di San Giuseppe
– presieduta da Maurelio Boari);
“Avrò Cura di Te” (promosso e
coordinato da Gianluigi Poggi)
per formazione di care giver e badanti per l’assistenza di persone con
problemi neurovegetativi; o di cultura cittadina, come “Raccontare
Bologna” (progetto di Roberto
Corinaldesi) dedicato in particolare ai giovani e a tutti noi, attraverso iniziative di intrattenimento
che coinvolgano anche il Rotaract
Nord Sud, di cui siamo co-padrini,
con il quale ci proponiamo concreta collaborazione sia nelle rispettive
iniziative sia sotto l’aspetto dei rapporti e della conoscenza personale, iniziando dal coinvolgimento di
Isabella Giovannini nella Commissione Comunicazione presieduta da Antonio Delfini e di Matilde Zecchini nella Commissione
Pubbliche Relazioni, presieduta da
Amelia Luca.
Inoltre prevedere per i nostri service
tradizionali opportuni adeguamenti alle diverse esigenze sociali secondo nuove prospettive che corrispondano alle mutate attese. Ad es.
“Pianeta uomo” (promosso da
Giuseppe Martorana) che continuerà la sua opera di formazione
e informazione presso i giovani, con
speciale attenzione verso la necessità di nuove modalità relazionali.
Insieme ai service come il “monitoraggio di patologie Audio-visive rivolto ai bambini di Salto” (progetto di Tomaso Zappoli
Thyrion), il “Premio Giardina”
(referente Patrizio Trifoni), il “Progetto Scambio Giovani” (refe5

rente Ilaria Corsini) che sosterremo
fortemente, pur nei limiti che la situazione impone.
E massima apertura alle proposte
dei soci per argomenti che riproducano rispettivi interessi o competenze.
Aumentare le capacità di adeguamento e intervenire sulle nuove esigenze della comunità, attraverso le nostre elevate competenze
professionali e la nostra leadership,
e proponendoci come modello etico e innovativo, secondo i principi della più industriosa ed efficace
azione rotariana. Per questo scopo,
come richiesto dal R.I e dal Distretto, è stata creata la Commissione
Pubblico Interesse presieduta da
Fernando Talarico.
Fondamentale l’attenzione all’Effettivo — la cui commissione è
presieduta da Monica Cioffi —
sia attraverso un consolidamento
dell’attuale, con maggiore coinvolgimento dei soci (e ringrazio chi ha
già inviato interessanti commenti e
proposte, che avremo modo di approfondire), sia nello sviluppo del
Club, orientato soprattutto verso
giovani al di sotto dei 40 anni, per
i quali è allo studio la proposta di
quote agevolate. Senza tuttavia trascurare l’ingresso di nuovi soci più
adulti, desiderosi di mettere a disposizione alte competenze e tempo
libero. Quote agevolate sono previste anche per categorie professionali
non ancora rappresentate, come
insegnanti e figure appartenenti alle
forze pubbliche, il cui profilo personale rispecchi i nostri ideali.
Tra gli obiettivi dell’annata desidero
ricordare anche il consolidamento del gemellaggio con il R.C.
Padova Contarini, per il quale ho
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chiesto a Fabrizio Corazza e a
Antongiulio Muzi di dare seguito
al lavoro intrapreso l’anno passato.
E l’importante contributo che mi
attendo dalle Commissioni ai cui
Presidenti dedicheremo adeguato
spazio per illustrare la propria visione e iniziativa, così come ai Responsabili degli Incarichi speciali.
Inoltre momenti di aggiornamento e informazione, affidati
alla sapiente opera dell’Istruttore
Fabrizio Zoli.
Concludendo, consapevoli delle alte
responsabilità di ognuno di noi rispetto al presente e al futuro del Rotary, e perseguendo l’intento di rendere sempre più alto l’obiettivo del
nostro piano strategico, ci proponiamo di promuovere e incrementare, all’interno e all’esterno
del Club, la costruttiva azione
che con immutata meticolosità e
passione, fin dalla sua fondazione
45 anni fa, ha caratterizzato questo
prestigioso sodalizio che mi onoro
di rappresentare.
Grazie a Tutti.
		

Edda Molinari

Un'intensa riflessione di Eugenio Roberto Cosentino
Nessuno di noi è giunto dove è unicamente per
essersi issato da solo. Siamo qui perché qualcuno… si è chinato e ci ha aiutato.
Con queste parole di Thurgood Marshall auguro di mantenere ed elevare i
principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti
di lavoro; il riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività utili; il significato dell’occupazione
di ogni Rotariano come opportunità
di servire la società. Senza cultura e

la relativa libertà che ne deriva, la società, anche se fosse perfetta, sarebbe
una giungla. Ecco perché ogni autentica creazione è in realtà un regalo per
il futuro. “L’occasione è di capire una
volta per tutte che il mondo è uno,
che ogni parte ha il suo senso, che è
possibile rimpiazzare la logica della
competitività con l’etica della coesistenza e dell’aiuto, che nessuno ha il
monopolio di nulla, che l’idea di una
civiltà superiore a un’altra è solo frutto
di ignoranza, che l’armonia, come la
bellezza, sta nell’equilibrio degli opposti.”
6

Eugenio Roberto Cosentino
Commissione Notiziario e Comunicazione R.C. Bologna Sud
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Livio Presutti all’Alma Mater
Nel corso della conviviale del 15
settembre il presidente Edda Mo linari ha annunciato che il prof.
Livio Presutti è stato chiamato
quale ordinario presso l’Alma
Mater Studiorum - Università
di Bologna, dove assumerà l’in carico di direttore della Clinica
di Otorinolaringoiatria e Audio logia del Policlinico Sant’Orso la-Malpighi.
All’amico Livio Presutti che
nell’analogo incarico del qua le è stato finora titolare presso
l’Università di Modena e Reg -

gio Emilia ha conseguito suc cessi accademici di prestigio
mondiale nella ricerca scientifi ca, nell’assistenza dei pazienti e
nella formazione degli studenti,
divenendo figura di riferimen to nella rassegna internazionale
delle scienze mediche, sono stati
formulati dal presidente Molina ri e da tutti i soci i più compia ciuti rallegramenti e le più senti te felicitazioni, con l’augurio di
proseguire fruttuosamente nella
nostra città la sua elevata attività
di medico e di docente.

Il PDG Franco Venturi: cessione al Comune di
Arquata del Tronto del PalaRotary

https://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/il-dono-del-rotary-ad-arquata-struttura-per-aziende-e-artigiani-1.5528577
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Giovedì 17 settembre 2020

Apertura dell’annata al Rotaract Bologna Nord Sud

Service per le famiglie dei bambini prematuri
Giovedì 17 settembre il Rotaract
Club Bologna Nord Sud ha “aperto” il nuovo anno rotaractiano con
una conviviale in presenza - nell’attento rispetto delle disposizioni di
sicurezza vigenti - dedicata ad un
service a favore della Associazione
Cucciolo.
Il presidente Federico Zanardi, ottimo padrone di casa, coadiuvato dal suo consiglio direttivo ha
presentato la dott.ssa Maddalena
Casadio, vicepresidente dell’associazione, la quale ha illustrato ai
numerosi presenti lo scopo dell’associazione e la sua esperienza personale quale genitore di un bimbo
nato prematuro.
Di questo infatti si occupa l’associazione Cucciolo - Organizzazione
di volontariato regolarmente iscritta - di assistenza al neonato tramite progetti volti a sostenere l’innovazione tecnologica dei reparti di
Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, di supporto psicologico e materiale alle famiglie che
subiscono la prematurità dei propri
figli, di promozione dei progetti di
formazione e ricerca mirati a mantenere un elevato livello di aggiornamento tecnico-professionale del
personale sanitario e a supportare
l’attività di ricerca scientifica.
La dott.ssa Casadio ha anche proiettato fotografie del reparto che
hanno dato una chiara impressione
ai presenti di quanto sia importante
l’attività dell’associazione Cucciolo.
Particolarmente toccante il momento in cui la relatrice, accompa-

gnata dal marito Jonatan Binotto
(proprio quel Binotto che i tifosi
ricorderanno con la maglia del Bologna) e dal figlio, ha raccontato
quella che è stata la sua esperienza e ha fatto “toccare con mano”
come anche i bimbi nati prematuri
possano crescere più che sani).
Presente con me il Presidente del
R.C. Bologna Nord Davide Vicari,
che ha animato il tavolo della presidenza con pertinenti discussioni

8

calcistiche che hanno intrattenuto
anche l’ospite Binotto, e che io per
ignoranza assoluta in materia ho
solo potuto ascoltare affascinato.
Una grande apertura per il nostri
ragazzi, un bellissimo progetto che
- anche con il nostro supporto e nonostante le difficoltà del periodo porteranno sicuramente a termine.
Gabriele Garcea
Delegato per il Rotaract
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Incontro in Regione tra il presidente Bonaccini e
Adriano Maestri, nuovo governatore del Distretto
Rotary 2072 dell’Emilia-Romagna
Il presidente Stefano Bonaccini
ha incontrato ieri in Regione il
nuovo governatore del Distretto
Rotary 2072 dell’Emilia-Romagna, Adriano Maestri. Maestri
era accompagnato da Angelo O.
Andrisano, che ha retto il Distretto nell’ultima annata, in un
ideale passaggio di consegne.
L’incontro è stato l’occasione
per rinnovare la volontà comune di una proficua collaborazione, al servizio dei territori e
dell’intera comunità regionale.
Un rapporto che sarà ancora
più importante in un momento
particolarmente delicato come
quello della ripartenza dopo l’estate e di convivenza con il virus.
Bonaccini ha ringraziato per

l’impegno del Rotary durante le
settimane più drammatiche della pandemia, quando il distretto
(che riunisce 55 club in tutte le
province, esclusa Piacenza) ha
portato avanti numerosissime
attività di solidarietà e sostegno
alle famiglie e alle realtà sanitarie della Regione. Inoltre, sono
state poste le basi per nuove
collaborazioni future, a partire
da due eventi, uno dedicato a
Dante Alighieri all’interno delle
celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa del grande poeta,
che cadono il prossimo anno, e
l’altro per la Giornata dell’Ambiente del 21 marzo 2021, che
coinvolgerà tutti i Distretti Rotary italiani.

9
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La Regione africana certificata libera
dal poliovirus selvaggio
Cari Rotariani,
siamo lieti di annunciarvi che la
Regione africana è stata appena
certificata libera dal poliovirus
selvaggio.
I soci del Rotary hanno svolto un
ruolo inestimabile nello sforzo di
liberare la Regione africana dal
poliovirus selvaggio. Dovremmo
essere orgogliosi di tutto il duro
lavoro fatto per eliminare il poliovirus selvaggio in tutta l'Africa e
in quasi tutti i Paesi del mondo.
Questi progressi sono il risultato di sforzi decennali in tutti i
47 Paesi della Regione africana.
L’impresa ha coinvolto milioni di
operatori sanitari che viaggiano a
piedi, in barca, in bicicletta e in
autobus, strategie innovative per
vaccinare i bambini in mezzo a
conflitti e insicurezza e un'enorme rete di sorveglianza delle malattie per testare i casi di paralisi
e controllare le fognature per il
virus.
Negli ultimi due decenni, innumerevoli soci del Rotary dei Paesi
della Regione africana e di tutto
il mondo hanno lavorato insieme
per raccogliere fondi, immunizzare i bambini, perorare la causa
con le autorità di governi nazionali e locali e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza
della vaccinazione, consentendo
alla Global Polio Eradication Initiative (GPEI) di rispondere efficacemente alle insorgenze di polio e di fermarle.
Questa pietra miliare è un incredibile risultato della sanità

pubblica per i soci del Rotary, la
Regione africana e per i partner
della nostra Global Polio Eradication Initiative (GPEI). Ma c’è
ancora un’importante opera da
fare per eradicare il poliovirus
selvaggio negli ultimi due Paesi
polioendemici.
Abbiamo affrontato molte sfide
nel nostro viaggio volto all’eradicazione della poliomielite. Ma
abbiamo fatto notevoli progressi,
e le infrastrutture per la poliomielite che i Rotariani hanno contribuito a costruire serviranno come
un’eredità duratura che continuerà a proteggere i bambini vulnerabili da altre malattie per decenni a venire.
Oggi vi invitiamo a impegnarvi nuovamente per porre fine
alla polio. Abbiamo bisogno che
ognuno di voi aiuti a finire questa battaglia e continuare a raccogliere 50 milioni di dollari ogni
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anno per la PolioPlus. L'eradicazione del poliovirus selvaggio nella Regione africana ci dimostra
che l'eradicazione della poliomielite è realizzabile e anche come il
nostro duro lavoro, i nostri partenariati e il nostro impegno finanziario continuino a spingerci in
avanti, anche durante una pandemia globale.
Grazie per i vostri continui sforzi, per aver realizzato una regione africana libera dalla poliovirus selvaggio e per essere rimasti
impegnati a mantenere la nostra
promessa di un mondo libero dalla polio.
Cordiali saluti,
Holger Knaack
Presidente, Rotary International
K.R. Ravindran
Chair, The Rotary Foundation

		

21 settembre 2020 - Notiziario n. 4
Rotary Club Bologna Sud

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

■ Martedì 22 settembre ore 20.00• Hotel Savoia Regency
Che bello essere bolognesi. A cura di Roberto Corinaldesi con la partecipazione dell’artista dialettale 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?”
■ Martedì 6 ottobre ore 20.00• Hotel Savoia Regency - La parola ai Soci

R.C. BOLOGNA

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

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

■ Lunedì 21 settembre ore 20.00 Piattaforma Zoom.
Relazione programmatica del Presidente, Prof. Guglielmo Costa
■ Lunedì 28 settembre Palazzo Fava, via Manzoni, 2, con familiari e ospiti
Visita guidata al Polittico Griffoni “La riscoperta di un capolavoro”

R.C. BOLOGNA EST

www.rotarybolognaest.it
■ 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

■ Mercoledì 23 settembre ore 20.15• Hotel Savoia Regency.
Davide Vicari vuol sapere da Valerio Varesi (giornalista e scrittore, autore di romanzi che spaziano 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?”
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Programma non pervenuto

R.C. BOLOGNA CARDUCCI

www.rotarybolognacarducci.it
■ 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 VALLE DEL SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

■ Lunedì 21 settembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Passaggio delle Consegne 2019/20 – 2020/21
■ Lunedì 28 settembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Apertura Anno Rotariano 2020/21

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org

■ Mercoledì 23 settembre 20.15• Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno. Per soli Soci
Relazione del Presidente 2020-21, Giuseppe Simoni.
Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019.
■ Mercoledì 30 settembre annullata

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ 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"
■ Lunedì 28 settembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Dott. Elio Di Curzio: "Formazione o informazione rotariana?"
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