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■  MERCOLEDÌ  30 settembre   
HOTEL SAVOIA REGENCY

 ore 20,00

Davide Vicari
intervista

Alberto Forchielli
Interclub R.C. Bologna Nord, 

R.C. Bologna Est

■  LUNEDÌ  12 ottobre   
HOTEL SAVOIA REGENCY

 ore 20,00

Fincantieri Infrastructure Spa 
Dott. Marcello Sorrentino

Ing. Omar Cordioli 

Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest 
G. Marconi, R.C. Bologna Valle del Savena

■  MARTEDÌ  20 ottobre   
HOTEL SAVOIA REGENCY

 ore 20,00

La parola ai Soci
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Martedì 22 settembre 2020

... a Bologna c'è tutto di bello, 
l'é dal månnd la pió bèla zitè …

 Fausto Carpani con Antonio Stragapede
a cura di Roberto Corinaldesi 

Un successo del 32 per una 
spensierata conviviale dall’anima 
bolognese, colma dell’affetto per 
la nostra città e dello slancio, ardi-
mentoso per la scarsa pratica, verso 
la lingua dialettale che sempre più 
raramente si sente parlare, ma che 
da tutti è amata quale scrigno delle 
più antiche consuetudini.
Una serata che il presidente Edda 
Molinari ha pensato per riunire 
i soci attorno a un simbolico foco-
lare, allo stesso tempo patrimonio 
storico e fomite per l’insorgenza di 
nuove relazioni, affidandone la re-
gia a Roberto Corinaldesi, che 
era stato promotore dell’idea e ne 
ha curato la meticolosa realizza-
zione con la insostituibile parteci-
pazione dell’amico cantore Fau-
sto Carpani, accompagnato dal 
valentissimo chitarrista Antonio 
Stragapede
Il cuore dei meno giovani è sta-
to toccato fin dalle prime battute 
dal ricordo dell’Umarén con la 
bèrba e al capél, il sacerdote 
Olinto Marella che, sebbene ori-
ginario della laguna veneta, è indi-
scutibile parte della storia di Bolo-
gna, da lui arricchita con il dono di 
un modello inesauribile di vita cri-
stiana. La memoria di Padre Marel-
la, che verrà solennemente procla-

mato beato il prossimo 4 ottobre, è 
stata suscitata dalle poetiche parole 
scritte e musicate dallo stesso Fau-
sto Carpani, che ha saputo vivida-
mente rappresentare uno scenario 
realistico, scevro di immaginarie in-
venzioni agiografiche, familiare per 
chi prima dell’ottobre del 1969 già 
frequentava a tutte le ore le strade e 
le piazze cittadine:

Fradda la sîra
La żänt la s’infila int i bar
O la sméncia vêrs cà.
Dnänz al teâter
I s fairmen i taxi
Col pòbblic dla prémma
Dla Carmen d Bizet.

Bèli tulàtt, bèla żänt,
Bèli dòn cârghi d’ôr
Tòtti chèldu int el plézz,
con al sô sît prenotè
in palcàtt o in platè,
i surîden a tòtt
ciacarànd nel foyer…
Fòra del óss,
såura un scranén,
drî da una clånna
un Umarén,
la bèrba bianca,
al capèl arbaltè,
l’è la cusiänza
dla nostra zité
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In un vivace e movimentato intrec-
cio di temi e di spunti, tutti ricon-
ducibili all’essenza di Bèla Bulåggna, 
Fausto Carpani ha poi lungamente 
allietato gli attenti ed appassionati 
uditori spaziando dai fatti di cro-
naca nera che travolsero il destino 
di Marî la Guêrza, alla rievocazione 
di religiose rivalità nella devozione 
popolare per La madunéṅna dal Båurg 
San Pîr contesa tra due quartieri, 
alla cultura classica in un miscella-
nea di poesie di Giosue Carducci, 
da lui stesso musicate, che ha corri-
sposto alle più fini e sofisticate  esi-
genze intellettuali. 

Con arguta attitudine di intratte-
nitore Roberto Corinaldesi, du-
rante la serata, ha coinvolto tutti i 
presenti in una giocosa valutazione 
della propria bolognesità invitando a 
rispondere ad una serie di quiz a 
risposta multipla, predisposti per 
saggiare le conoscenze di ognuno 
nella materia. I soci, con gli ospiti e 
i familiari, hanno partecipato scam-
biandosi suggerimenti, contrav-
venendo con allegra mancanza di 
disciplina alle istruzioni ricevute, e 
divertendosi cercando di fare emer-
gere, da lontani ricordi, curiosità ed 
episodi che sembravano persi nel 
tempo.

Al momento della autovalutazione 
finale tutti hanno conseguito alme-
no la sufficienza, corrispondente 
alla meritata qualifica di ciappinaro, 
e qualcuno anche una votazione 
più alta riscuotendo l’ammirazione 
e il plauso degli altri.

Non sono mancati, infine, gli aspetti 
di formazione scientifica e cultura-
le, oggetto da parte di Roberto Co-
rinaldesi di una dotta lezione di ma-
tematica bolognese, con un ripasso 
delle principali unità di misura da 

applicare con sistematico rigore, 
per l’evidente maggiore precisione 
del sistema metrico locale rispetto 
alle prassi in uso altrove; è, peraltro, 
con riferimento a tali unità di misu-
ra che, fin dalla premessa di questo 
resoconto, la serata è stata qualifi-
cata come “serata del 32”, essendo 
in assoluto tale valore quello massi-
mo, indiscutibilmente ben superio-
re a quelli più modesti definiti dalle 
quantità di sbrozzo o di sbanderno.

Senza dimenticare le altre canzo-
ni che hanno reso emozionante la 
riunione, come Nustalgî d Bulåggna, 
con il racconto degli inevitabili sen-
timenti di nostalgia di chi deve al-
lontanarsi dalla sua città, e In vatta 
ai cópp con l’evocazione delle pitto-
resche immagini che appaiono solo 
a chi si affaccia dalle altane delle 
case e dei palazzi cittadini, sono alla 
fine rimaste nel pensiero di tutti le 
morbide note e i delicati versi della 
Serenèta bulgnaisa, intonati da Fausto 
Carpani, su invito di Roberto Co-
rinaldesi, a conclusione della sua 
apprezzatissima ed applauditissima 
esibizione:  

Vén a la fnèstra, vén, bèla biundénna,
La not n è brisa fràdda, vén pùr vì... 
Al zìl l’é pén ed strél, la lònna pénna
E un sragnn parfèt ch’al métt adòs l’algrì.

Mo algrì par mé piò béla,
O mì chèr sprucajén,
L’é dìrt la mi sturnèla
Par crùvert ed basén.

Vén a la fnèstra, vén e n avair para,
La tò mamà sicùr l’è indurmintè;
Pensa ch’at vòi tant ban e a sàn qué fora
Par fèrt alegramant l’inserenè.

        Antonio Delfini  
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Nel corso della conviviale del 22 set-
tembre il presidente Edda Molinari 
ha conferito al predecessore Pino 
Bellipario l’onorificenza di PHF.
L’alto riconoscimento rotariano è 
stato attribuito al past president, 
che ottiene così la prima pietra blu, 
per l’attività svolta durante l’annata 
2019-20, nel corso della quale ha 
dovuto confrontarsi con lo scoppio 
della pandemia da Covid19. 
Pino Bellipario ha saputo adoperar-
si tempestivamente per superare le 
impreviste difficoltà e per portare 
a termine le attività di servizio già 
programmate; nella seconda parte 
dell’annata, in corso della sospen-
sione delle altre ordinarie attività 
sociali, sono stati inoltre progettati 
e portati a termine nuovi service, 
che hanno visto il nostro club im-
pegnato come capofila all’interno 
del Gruppo Felsineo in iniziative di 
valore a sostegno delle Autorità Sa-
nitarie locali.
Con particolare attenzione Pino 
Bellipario ha, inoltre, tutelato e 
salvaguardato nel periodo di lock-
down la conservazione dei contatti 
con i soci, fondamento del sodalizio 
rotariano, continuando da remoto 
gli incontri di club.

PHF a Pino Bellipario 
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Un grande successo, sabato 26 
settembre,  per la presentazione 
del libro di Paola Perego “Die-
tro le quinte delle mie paure. 
Come gli attacchi di panico 
mi hanno cambiato la vita” 
che si è tenuta nel parco della ma-
gnifica Villa MediPrò, Sanità e 
Benessere, di San Lazzaro di Sa-
vena (BO). 
La manifestazione è stata orga-
nizzata a scopo benefico a favore 
dell'associazione “Prevenzio-
ne donna”, fondata dalla dott.
ssa Sonia Tancredi, egregiamente 
supportata dal dott. Daniele De 
Falco Alfano e dalle tante asso-
ciate, con l’obiettivo prioritario di 
offrire vicinanza e supporto alle 
donne che si ammalano di tumore 
alla mammella.
Il numeroso pubblico presente ha 
posto interessanti domande inte-
ragendo con i relatori nel corso 
dell’evento, che è stato caratteriz-
zato da un elevato spessore cultu-
rale.
Dopo l’intervento introduttivo 
della dott.ssa Margherita Galli, 
(psicologa e psicoterapeuta), la 
stessa Autrice, colloquiando con 
Marino Bartoletti (giornalista, au-
tore e conduttore di chiara fama), 
ha illustrato il significato e il con-
tenuto del libro che, una volta dis-
solta l’apparente enigmaticità del 
titolo, si presenta di disarmante 
chiarezza. 
Molto spesso, o quasi sempre, le 
paure inconsce, o interiormente 
manifeste solo a chi le vive, vengo-
no tenute nascoste e celate perché 

considerate quali situazioni di cui 
vergognarsi. Non si ha il coraggio 
di parlarne con alcuno ed allora 
frequentemente si vive la situazio-
ne con una personalità sdoppiata: 
una esteriore, di facciata, da mo-
strare agli altri, magari rappresen-
tando una persona da questi atte-
sa, ed una intima propria, piena di 
vuoti, di paure, di angosce.
Gli attacchi di panico — ha riferi-
to Paola Perego — sono come “or-
chi” senza artigli e denti aguzzi, 
mostri invisibili e impalpabili che 
scoprono la parte più intima e vul-
nerabile delle persone che, duran-
te gli attacchi, “si sentono come 
morire”.

Tantissimi sono i giovani di oggi 
che subiscono tale disagio, ma po-
chissimi sono quelli che riescono 
ad avere il coraggio di esternarlo, 
come ha fatto una giovanissima 
(16 anni) partecipante alla serata, 

Paola Perego a Villa MediPrò

che ha posto alla sig.ra Perego del-
le domande molto precise, proprio 
sul suo stato d’animo, ricevendo a 
sua volta risposte della medesima 
intensità, contenuto e valore.
Alla serata hanno preso parte auto-
rità civili e militari; Isabella Conti, 
sindaco di San Lazzaro di Savena, 
è intervenuta congratulandosi con 
l’Autrice e ringraziandola per aver 
portato in evidenza un problema 
attualissimo, ponendo all’attenzio-
ne di tutti l’importanza di come 
una donna di spettacolo, quindi 
un personaggio pubblico, abbia 
trovato il coraggio di aprirsi al 
mondo raccontando il suo disagio.

La serata, dopo la presentazione 
del libro, si è prolungata negli spa-
zi accoglienti di Villa MediPrò in 
un gradevole intrattenimento ani-
mato da piacevoli conversazioni.

           Stefania Alfieri
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Gianluigi Poggi al R.C. Rovigo 
“I giornali, la grande crisi, quale futuro” 

22 settembre 2020

Gianluigi Poggi è stato relato-
re, martedì 22 settembre, alla 
conviviale del Rotary di Rovigo, 
trattando il tema: “I giornali, la 
grande crisi, quale futuro”.
Gianluigi Poggi, che è stato in-
trodotto dal PDG Giuseppe Ca-
stagnoli, ha condotto un’analisi 
completa muovendo dalla situa-
zione italiana, allargando alla 
evoluzione della carta stampa-
ta in Europa e nel mondo, la-
sciando alla fine dell’animato 
dibattito una speranza nella 
evoluzione digita-le quale unico 
modo per poter avere stampa li-
bera e com-petente.
Il giornale cartaceo — ha ar-
gomentato Poggi — andrà a 
scomparire, anche se non pos-
siamo sapere quando, ma prima 
di tutto la preoccupazione di 
un giornale deve essere quella 
di continuare a fornire un pro-
dotto di alta qualità, fatto di 
notizie verificate e documentate 
e che serva a chi è governato e 
non a chi governa. Un giorna-
lismo che giorno dopo giorno 
conquisti la fiducia dei lettori, 
dimodoché pos-sa alimentare la 
propria brand identity, che sarà 
poi mone-tizzabile tramite nuo-
vi modelli di business che la di-
gital transformation saprà fare 
emergere, creando una fonte di 
reddito.
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Laura Villani 
alla Mostra del Cinema di Venezia

In occasione della 77° Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinematogra-
fica di Venezia ho avuto il piace-
re e l’onore di presenziare a due 
importanti iniziative: il conferi-
mento del Premio Bresson a Pupi 
Avati, al quale ho portato i saluti 
del Rotary Club Bologna Sud a 
cui è legato da lunga amicizia, e 
la giornata dedicata al Centenario 
della geniale e poetica figura di 
Tonino Guerra, alla presenza del-
la moglie Lora e del figlio Andrea. 
La celebrazione del centenario di 
Tonino Guerra era un gesto do-

vuto a chi rappresenta una figura 
centrale di indiscusso valore per il 
cinema che ci ha donato capolavo-
ri realizzati con registi quali Felli-
ni, Antonioni, De Sica, Monicelli 
per citare solo alcuni, che, come 
ha detto Alberto Barbera, sono 
come un lungo ininterrotto film 
di poesia. Alla cerimonia è seguito 
l’intervento toccante di Giuseppe 
Tornatore e la proiezione del film 
di Andreij Zhrzhanovskij, idea-
to e sceneggiato da Guerra come 
omaggio al grande amico Fellini. 
Al Premio Bresson 2020, conferito 

a Pupi Avati da Mons. Davide Mi-
lani (Presidente Fondazione Ente 
dello Spettacolo) con il patroci-
nio del Pontificio Consiglio del-
la Cultura e del Dicastero per la 
Comunicazione della Santa Sede, 
è seguito un incontro con la gior-
nalista Tiziana Ferrario nel quale 
il regista ha coinvolto i presenti 
nella narrazione di alcuni incontri 
che hanno segnato la sua carriera 
quali quello con Fellini, Monicelli 
e Pasolini. 

           Laura Villani
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Mercoledì 28 ottobre
Visita guidata alla mostra

Monet e gli Impressionisti
Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Parigi

Palazzo Albergati, via Saragozza 28

LA MOSTRA
Principalmente Monet, ma an-
che Manet, Renoir, Degas, Co-
rot, Sisley, Caillebotte, Mori-
sot, Boudin, Pissarro e Signac 
saranno gli indiscussi protago-
nisti della mostra Monet e gli 
Impressionisti. Capolavori dal 
Musée Marmottan Monet, Pari-
gi: un’occasione irripetibile per 
ripercorrere l’evoluzione del 
movimento pittorico più amato 
a livello globale.

Un percorso espositivo che ve-
drà primeggiare - accanto a 
capolavori cardine dell’impres-

sionismo francese come Ritrat-
to di Madame Ducros (1858) 
di Degas, Ritratto di Julie Ma-
net (1894) di Renoir e Ninfee 
(1916-1919 ca.) di Monet - ope-
re inedite per il grande pubbli-
co perché mai uscite dal Musée 
Marmottan Monet. È il caso di 
Ritratto di Berthe Morisot di-
stesa (1873) di Édouard Manet, 
Il ponte dell’Europa, Stazione 
Saint-Lazare (1877) di Claude 
Monet e Fanciulla seduta con 
cappello bianco (1884) di Pierre 
Auguste Renoir.

Prenotazioni in segreteria  
entro mercoledì 14 ottobre

Primo gruppo ore 19.15
Secondo gruppo ore 19.30

Per i Soci la visita alla mostra 
è sostitutiva della conviviale 

Per famigliari e ospiti
euro 22,00
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SINS – Seminario istruzione nuovi soci 
SEFF – Seminario distrettuale sull’effettivo

19 settembre 2020

Anche quest’anno il seminario si 
è aperto con una frase ispirante di 
Bruce Springsteen che recita “Non 
puoi accendere un fuoco se non sei 
una scintilla”.
Il governatore Adriano Maestri ha 
colto lo spirito di questa frase, invi-
tando ogni Rotariano ad essere una 
scintilla e ad accendere il fuoco an-
che negli altri quando ha parlato di 
ampliare il numero degli aderenti 
e della creazione di nuovi Rotary 
Club nel mondo.
Viene proiettato un filmato che 
ci mostra una città chiamata 
ANYTOWN in cui sono presenti 
dei Rotary Club che si riuniscono in 
diversi giorni della settimana. Tra-
mite questo filmato ci invita a riflet-
tere sulle cause per cui dei membri 
negli anni lasciano la loro affiliazio-
ne al club.
Vengono analizzate molte ipotesi, 
tra cui:
– Il fatto che un club si riunisca in 
giornate sbagliate in cui i parteci-
panti non possono essere presenti,
– La frequenza troppo elevata delle 
conviviali,
– La quota di partecipazione trop-
po alta, etc...
In particolare si parla di quali pos-
sono essere i motivi per cui si è ve-
rificata nel tempo una perdita di 
“Appeal”.
Di fatto, oggi, il Rotary è diventa-
to più “Rotariano”. Nel senso che 

è più orientato verso le funzioni per 
cui è stato creato, ovvero, quelle re-
lative ai service.
Prima, far parte di un Rotary Club 
veniva associato con il fatto di rico-
prire delle funzioni direttive e con 
il fatto di avere una certa autorità 
decisionale.
È cambiato anche il fatto che prima 
molte persone che facevano richie-
sta di affiliazione venivano scartate 
perché non in linea con le catego-
rie richieste, adesso siamo noi che 
corriamo dietro ai potenziali nuovi 
soci.
È importante comunicare ai nuovi 
soci quali sono i loro compiti.
Per questo è importante comunica-
re immediatamente che cosa faccia-
mo. Sicuramente il nuovo socio sa 
che organizziamo delle serate con-
viviali, che mangiamo insieme e che 
socializziamo.
Ma è importante fare comunicazio-
ne anche sui service e sui progetti 

che realizziamo grazie al nostro 
contributo.
Si tratta di essere più trasparenti, 
più comunicativi anche verso l’e-
sterno e più visibili.
Così il potenziale nuovo socio ci 
può conoscere e può valutare se en-
trare a far parte o meno della nostra 
famiglia.
Noi non vendiamo prodotti, ma 
promuoviamo dei valori.
Questo ci aiuta ad aumentare il no-
stro appeal.
Tra i tratti distintivi che caratteriz-
zano la nostra famiglia vi è l’assen-
za di potere, i buoni rapporti tra i 
soci e il coinvolgimento.
Per comunicare tutto questo occor-
re far crescere la capacità comuni-
cativa e impostare un nuovo tipo di 
comunicazione.
Per esempio, la newsletter non deve 
fare più comunicazione solo su ciò 
che è stato fatto, ma su tutto ciò che 
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verrà fatto. In più, occorre avere un 
sito internet aggiornato, una pagina 
Facebook, un profilo LinkedIn e – 
fortemente consigliato – un canale 
Youtube con delle interviste brevi 
sui progetti e le iniziative che il no-
stro club realizza. Infine, è impor-
tante avere anche un rapporto stret-
to con il Rotaract, poiché i giovani 
rappresentano la nostra continuità.
La questione dei costi può incidere. 
Ma possono anche essere ripensati 
all’interno dei club. Si può ipotizza-
re per esempio l’idea di dare mag-
giore rilievo ai service e di ridurre il 
numero delle conviviali a 2 al mese.
Un altro motivo per cui il Rotary 
nel tempo è diventato meno attrat-
tivo di prima è la presenza nel mon-
do di tante forme di volontariato 
organizzato.
Noi siamo volontari paganti. Ma è 
essenziale far capire qual è il valo-
re aggiunto del nostro volontariato. 
Il nostro sodalizio è un insieme di 
professioni. Possiamo essere di sup-
porto al volontariato organizzato, 
diventandone dei collaboratori pro-
fessionali.
Inoltre, prima l’affiliazione a un Ro-
tary Club richiedeva di essere dei 
membri assidui, adesso  di essere dei 
membri partecipativi.
È importante coinvolgere i nuovi 
soci, ma è altrettanto importante 
dare loro tempo di mettersi in gioco.
Può essere di aiuto il fatto di scrive-
re un bell’articolo, di inventare un 
service e di seguirlo fino in fondo, 
comunicandone anche i contenuti 
all’esterno per rendere più attratti-
vo il nostro club.
Esistono tutta una serie di iniziative 
volte a lavorare sul potenziale dei 
giovani e dei nuovi soci. Il Rypen, il 
Ryla e i premi che incentivano i gio-

vani ne sono un esempio eloquente.
Si parla anche dell’importanza de-
gli alumni. Chi sono, gli alumni?
Sono tutte quelle persone che han-
no conosciuto il Rotary attraverso 
le sue iniziative. Anche loro hanno 
delle idee. In più, sono disposti a 
diventare dei leader e a mettersi a 
disposizione come volontari.
Si parla inoltre di qualche dato, del 
fatto che anche Mark Maloney, past 
president del Rotary International, 
era diventato presidente del proprio 
Rotary Club all’età di 28 anni.
Questo può contribuire a far au-
mentare il coinvolgimento dei più 
giovani e ad abbassare l’età media 
dei club.

Viene inoltre sottolineata l’impor-
tanza di Communicator, oltre che 
come strumento statistico che il-
lustra i trend di crescita dei nostri 
club, anche come eccezionale stru-
mento di formazione professionale 
sulle tematiche trattate nei Rotary 
Club e sul loro funzionamento. 
Sono presenti al suo interno, nel-
la sezione INFOMARSI E FOR-
MARSI de “Il mio Rotary” (www.

rotary.org/it) innumerevoli video 
formativi e materiali istruttivi nelle 
più svariate lingue con cui fare au-
toformazione (vi si accede entrando 
nella sottosezione FORMAZIONE 
e, successivamente, in CATALO-
GO CORSI).
Per i più curiosi ed appassionati è 
una possibilità da non perdere, ma 
ancora non sufficientemente sfrut-
tata per il potenziale che rappresen-
ta.
Il periodo che abbiamo appena at-
traversato ci fa capire quanto, ac-
canto alla formazione in presenza 
che già conosciamo, anche l’auto-
formazione su supporti informatici 
possa essere un patrimonio inesau-
ribile di pregevole valore.
Così si conclude la giornata. E con 
l’invito a seguire anche altre inizia-
tive, come il Seminario della Fonda-
zione Rotary di Forlì del prossimo 
17 ottobre e un evento che si terrà 
il prossimo 21 novembre, su cui tro-
verete informazioni a questo link: 
https://www.ngseconference2020.
org

Margherita Salvador
R.C. Bologna Valle del Savena
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24 ottobre 2020
Giornata Mondiale della Polio

Una Giornata, Un Obiettivo, La Fine della Polio

Conto alla rovescia
per fare la Storia
Con il tuo aiuto, 

possiamo porre fine alla 
polio per sempre

Per approfondire, condivide-
re o donare vai al sito: ht-
tps://www.endpolio.org/it

Jennifer E. Jones, la prima donna 
Presidente del RI

Jennifer E. Jones, socia del Rotary 
Club di Windsor-Roseland, Onta-
rio, Canada, è stata nominata Pre-
sidente del Rotary International per 
l’anno 2022/2023.
Come prima donna ad essere no-
minata per l’incarico di presidente, 
Jennifer Jones è consapevole dell’im-
portanza di seguire la Dichiarazione 
del Rotary sulla Diversità, Equità ed 
Inclusione (DEI). “Credo che diver-
sità, equità e inclusione comincino al 
vertice e che se vogliamo far cresce-
re il numero dei soci di sesso femmi-
nile e dei soci sotto i quarant’anni, si 
devono vedere questi gruppi demo-
grafici riflessi nella leadership”, ha 
dichiarato Jones. “Mi farò paladina 
di una crescita a due cifre in queste 
due categorie senza però mai perde-
re di vista la nostra intera famiglia”.

Sylvia Whitlock, la prima presidente donna di un Rotary club e Jennifer Jones, la 
prima donna ad essere nominata Presidente del RI.
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  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?”

■  Lunedì 12 ottobre ore 20.00 Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest 
G. Marconi, R.C. Valle del Savena

 Dott. Marcello Sorrentino (chief executive officer) e Ing. Omar Cordioli (sales manager) Fincantieri 
Infrastructure Spa

■  Martedì 20 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”
■  Martedì 6 ottobre ore 20.00 Hotel Savoia Regency
 “LA FONDAZIONE GOLINELLI” Relazione del Presidente Prof. Andrea Zanotti
 Conferimento dell’Onorificenza PHF al Cav.del Lav. Dott. Marino Golinelli
■  Lunedì 12 ottobre ore 20.00 Hotel Savoia Regency. 
 Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Valle del Savena, R.C. Bologna Ovest G. Marconi. Dott. Marcello 

Sorrentino (chief executive officer) e Ing. Omar Cordioli (sales manager) Fincantieri Infrastructure 
Spa

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

■  Lunedì 12 ottobre ore 20.00 Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Sud, 
R.C. Valle del Savena Dott. Marcello Sorrentino (chief executive officer) e Ing. Omar Cordioli (sales 
manager) Fincantieri Infrastructure Spa  

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

■  Sabato 3 ottobre ore 8.30 
Gita del Club a Rimini. Partenza ore 8.30, rientro ore 17.30

■  Giovedì 8 ottobre ore 20.15• Hotel Savoia Regency.  
Il socio dott. Francesco Dimitri Petridis: “Il trapianto cardiaco in età pediatrica: il futuro negli 
occhi di un bambino”
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì  1 ottobre ore 20.00 • NH HOTEL VILLANOVA Via Villanova 29/b Villanova (BO) 

Bruna Marini e Rudy Ippodrino ricercatori e fondatori della Ulisse BioMed: "La nostra lotta quo-
tidiana contro il Covid 19 - Ulisse Biomed"

■  Giovedì  8 ottobre ore 20.00 • NH HOTEL VILLANOVA Via Villanova 29/b Villanova (BO) 
Enrico Postacchini: "Cambiare economia in tempo di pandemia"

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì  29 settembre ore 20.15• Caminetto per soli Soci 

■  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 VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Giovedì 1 ottobre ore 19.45 Maresca & Fiorentino, in via M.E. Lepido n. 6 

Manifestazione Araci. Cena di benvenuto per i partecipanti al 2° Raduno  Auto Classiche

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 12 ottobre ore 20.00 Hotel Savoia Regency. 
 Interclub R.C. Bologna Sud , R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi. Dott. Marcello Sorrenti-

no (chief executive officer) e Ing. Omar Cordioli (sales manager) Fincantieri Infrastructure Spa

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 12 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
 Dott. Mauro Felicori Beni culturali: costo o risorsa?"
■  Lunedì 19 ottobre ore 20.00 Rocchetta Mattei - via Rocchetta 46A, Grizzana Morandi (BO) 

Visita notturna alla Rocchetta Mattei 
 


