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G.B. MARTINI di Bologna

“La musica jazz ”

■  MARTEDÌ  22 ottobre   
HOTEL SAVOIA REGENCY  
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Andrea Maioli intervista 
Pupi Avati
Interclub R.C. Bologna, 
R.C. Bologna Ovest G. Marconi, 
R.C. Bologna Valle del Samoggia
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AEMILIA HOTEL   
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Angelo O. Andrisano
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FRANCO PASQUALI
"Greenitaly, una opportunità per il nostro paese”

■  MARTEDÌ 8 ottobre 2019

Un antidoto contro la crisi prima, 
uno stimolo per agganciare e 
sostenere la ripresa poi. E un 
indubbio fattore di competitività: 
che trova le sue radici nel peculiare 
modello economico nazionale, in 
cui efficienza, qualità e bellezza, 
coesione sociale e legami 
territoriali alimentano i fatturati 
delle imprese. E anche un’arma in 
più per contrastare i mutamenti 
climatici, in linea con quanto indicato 
dal recente rapporto dell’IPCC 
(Intergovernmental Panel on 
Climate Change). Questo dimostra 
di essere la green economy italiana, 
grazie a quelle aziende, un quarto 
del totale, che negli ultimi cinque 
anni hanno fatto investimenti green.
Lo racconta GreenItaly 2018: il nono 
rapporto di Fondazione Symbola 
e Unioncamere – promosso 
in collaborazione con il Conai e 
Novamont, con il patrocinio del 
Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare – che 
misura e pesa la forza della green 
economy nazionale (oltre 200 
best practice raccontate, grazie 
anche alla collaborazione di circa 
trenta esperti). Sono oltre 345.000 

le imprese italiane dell’industria 
e dei servizi con dipendenti che 
hanno investito nel periodo 2014-
2017, o prevedono di farlo entro 
la fine del 2018 (nell’arco, dunque, 
di un quinquennio) in prodotti 
e tecnologie green per ridurre 
l’impatto ambientale, risparmiare 
energia e contenere le emissioni di 
CO2. In pratica un’azienda italiana 
su quattro, il 24,9% dell’intera 
imprenditoria extraagricola.
E nel manifatturiero sono quasi 
una su tre (30,7%). Solo quest’anno, 
anche sulla spinta dei primi segni 
tangibili di ripresa, circa 207 
mila aziende hanno investito, o 
intendono farlo entro dicembre, 
sulla sostenibilità e l’efficienza.

Green economy e competitività.
Non è difficile capire le ragioni di 
questi investimenti. Le aziende 
di questa GreenItaly hanno un 
dinamismo sui mercati esteri 
nettamente superiore al resto del 
sistema produttivo italiano: con 
specifico riferimento alle imprese 
manifatturiere (5-499 addetti), 
quelle che hanno visto un aumento 
dell’export nel 2017 sono il 34% fra 
chi ha investito nel green contro il 
27% tra chi non ha investito. Queste 
imprese innovano più delle altre, 
quasi il doppio:
il 79% ha sviluppato attività di 
innovazione, contro il 43% delle 
non investitrici. Innovazione che 
guarda anche a Impresa 4.0: 
mentre tra le imprese investitrici 
nel green il 26% adotta tecnologie 

 “La green economy in italia 
incrocia innovazione, qualita’, 

bellezza e porta nuova 
competitivita’ alle imprese 

e al paese.
L’Italia è una superpotenza 

nell’economia circolare”
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4.0, tra quelle non investitrici tale 
quota si ferma all’11%. Sospinto 
da export e innovazione, anche il 
fatturato cresce: basti pensare che 
un aumento del fatturato nel 2017 
ha coinvolto il 32% delle imprese 
che investono green (sempre con 
riferimento al manifatturiero tra 5 e 
499 addetti) contro il 24% nel caso 
di quelle non investitrici.

Green Jobs: occupazione 
e innovazione.
Alla nostra green economy si 
devono già 2 milioni 998 mila 
green jobs, ossia occupati che 
applicano competenze ‘verdi’. Il 
13% dell’occupazione complessiva 
nazionale. Un valore destinato a 
salire ancora entro l’anno: sulla 
base delle indagini Unioncamere 
si prevede una domanda di green 
jobs pari a quasi 474.000 contratti 
attivati, il 10,4% del totale delle 
richieste per l’anno in corso, che 
si tratti di ingegneri energetici 
o agricoltori biologici, esperti di 
acquisti verdi, tecnici meccatronici 
o installatori di impianti termici a 
basso impatto; e nel manifatturiero 
si sfiora il 15%. Focalizzando infine 
l’attenzione sui soli dipendenti e 
scendendo nel dettaglio delle aree 
aziendali, notiamo come in quella 
della progettazione e della ricerca e 
sviluppo il 63,5% dei nuovi contratti 
previsti per il 2018 siano green, a 
dimostrazione del legame sempre 
più stretto tra green economy e 
innovazione aziendale.

Leadership europea nelle 
performance ambientali
Le imprese di GreenItaly, incluse le 
PMI, hanno spinto l’intero sistema 
produttivo nazionale e il Paese 
verso una leadership europea nelle 
performance ambientali. Leadership 
che fa il paio coi nostri primati 
internazionali nella competitività.
Materie prime. Eurostat ci dice 

che l’Italia con 307 tonnellate di 
materia prima per ogni milione di 
euro prodotto dalle imprese è molto 
più efficiente della media Ue (455 
tonnellate), collocandosi terza nella 
graduatoria a ventotto paesi, dietro 
solamente al Regno Unito (236 t) e 
al Lussemburgo (283 t), e davanti a 
Francia
(326 t), Spagna (360 t) e Germania 
(408 t).
Energia. Siamo secondi tra i big 
player europei, dietro al solo Regno 
Unito, per consumi energetici 
per unità di prodotto. Dalle 17,3 
tonnellate di petrolio equivalente 
per milione di euro del 2008 siamo 
passati a 14,2; la Gran Bretagna 
(un’economia in cui finanza e servizi 
giocano un ruolo molto importante) 
ne consuma 10,6; la Francia 14,9; la 
Spagna 15,7; la Germania 17,0.
Emissioni. Italia da primato anche 
nella riduzione delle emissioni in 
atmosfera: terzi tra le cinque grandi 
economie comunitarie (104,2 
tonnellate CO2 per milione di euro 
prodotto): dietro alla Francia (85,5 t, 
in questo caso favorita dal nucleare) 
e al Regno Unito (93,4 t; pesa, come 
nel caso dell’energia, il ruolo della 
finanza) ma davanti a Spagna e 
Germania.
Rifiuti. Con 43,2 tonnellate per ogni 
milione di euro prodotto (1,7 t in 
meno del 2008) siamo i più efficienti 
nella riduzione dei rifiuti tra le cinque 
grandi economie europee, di nuovo 

molto meglio della Germania (67,6 t 
per milione di euro prodotto) e della 
media comunitaria (89,3 t).
Economia circolare. Per ogni 
chilogrammo di risorsa consumata 
il nostro Paese genera (a parità di 
potere d’acquisto) 4 € di Pil, contro 
una media europea di 2,2 e valori 
tra 2,3 e 3,6 di tutte le altri grandi 
economie continentali, come stima 
l’Istituto di ricerche Ambiente Italia. 
Siamo il Paese europeo con la 
più alta percentuale di riciclo sulla 
totalità dei rifiuti (urbani, industriali 
etc., inclusi quelli minerari): con il 
79% di rifiuti avviati a riciclo l’Italia 
presenta un’incidenza più che 
doppia rispetto alla media europea 
(38%) e ben superiore rispetto a 
tutti gli altri grandi Paesi europei: 
la Francia è al 55%, il Regno Unito 
al 49%, la Germania al 43%. Siamo 
il primo Paese in Europa per 
fatturato pro-capite nel settore 
dello sviluppo dei prodotti basati 
su processi biologici (come le 
bioplastiche), grazie al fatto che 
siamo i più avanzati in innovazione 
e sviluppo di tecnologia. Siamo, 
insieme alla Germania, il Paese 
leader europeo in termini di 
quantità di materie seconde riciclate 
nell’industria manifatturiera: e 
questa sostituzione di materia 
nell’economia italiana comporta 
un risparmio potenziale pari a 21 
milioni di tonnellate equivalenti di 
petrolio e a 58 milioni di tonnellate 
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di CO2. Tutti gli obiettivi fissati dalle 
nuove direttive europee sui rifiuti 
urbani al 2025 o sono già stati 
raggiunti (come, caso esemplare 
in Europa grazie al sistema Conai, 
per il totale degli imballaggi e per 
tutti i singoli materiali, ad eccezione 
della plastica) o sono prossimi ad 
essere raggiunti (come l’obiettivo 
di raccolta differenziata). Sono in 
ogni caso necessarie semplificazioni 
normative, un’incentivazione degli 
acquisti verdi e un’impiantistica 
adeguata.

Geografia degli eco-investimenti
Molte le imprese green nelle 
Regioni del Nord, ma la loro 
presenza è diffusa in tutto il 
territorio nazionale. La Lombardia 
è la Regione con il più alto numero 
di imprese eco-investitrici: ne conta 
61.650, seguono il Veneto con 
34.797 unità, il Lazio con 32.545 
imprese green, l’Emilia-Romagna 
a quota 28.270 e la Campania 
con 26.176. Quindi troviamo il 
Piemonte con 25.272, la Toscana 
(23.163), la Sicilia (21.954), la Puglia 
(20.355) e la Calabria (9.818). A 
livello provinciale, in termini assoluti, 
Roma (25.082) e Milano (21.547) 
guidano la graduatoria delle 
imprese che investono in tecnologie 
green, staccando nettamente le 
altre province italiane. In terza, 
quarta e
quinta posizione, con oltre 9.000 
imprese eco-investitrici si collocano 
Torino, Napoli e Bari.

Dove sono più richiesti 
i green jobs
La prima Regione per numerosità 
assoluta di contratti relativi a green 
jobs la cui attivazione è partita dal 
2018 è la Lombardia, dove se ne 
contano 123.380, pari a poco più 
di un quarto del totale nazionale 
(26,1%); seguita a distanza 
dall’Emilia Romagna con 45.562 

richieste di green jobs (9,6%), dal 
Lazio, con 45.480 attivazioni 
(9,6% del totale nazionale), quindi 
da Veneto a quota 42.654 (9%) e 
Piemonte con 38.869 (8,2%).
Troviamo poi la Campania (29.467, 
6,2%), la Toscana (23.637, 5% del 
totale nazionale), la Puglia (20.912, 
4,4%), la Sicilia (19.994, 4,2%) e il 
Friuli Venezia Giulia (11.546, 2,4%).
Avvicinandoci ancor di più ai 
territori, le prime province per 
numerosità assoluta di attivazioni 
programmate di contratti relativi 
a green jobs sono quelle costituite 
dalle grandi realtà di Milano, con 
63.242 nuove posizioni, e Roma, 
con 37.570. In terza posizione c’è 
Torino, dove la domanda di green 
jobs è di 23.478 unità, quarta Napoli
con 16.761 attivazioni, quinta 
Brescia con 14.977.
Un documento di riflessione “per 
un’Europa sostenibile entro il 
2030” è stato pubblicato dalla 
Commissione europea come parte 

del “fermo impegno dell’Ue di 
realizzare gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Onu, in relazione 
all’accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici”
Anche Papa Francesco, nella 
Lettera Enciclica “Laudato Si’” 
pubblicata il 18 giugno del 2015 
ha affrontato il tema dell’ambiente 
come cura della casa comune:“La 
sfida urgente di proteggere la 
nostra casa comune comprende 
la preoccupazione di unire tutta la 
famiglia umana nella ricerca di uno 
sviluppo sostenibile e integrale, 
poiché sappiamo che le cose 
possono cambiare".
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Lettera del Governatore del mese di ottobre

Mese dello Sviluppo Economico 
e Comunitario

Carissimi, 
Vi contatto nuovamente, dopo 
la interessante edizione del 
SINS/SEFF del 21 settembre 
u.s. tenutasi presso la sede 
della Fondazione Golinelli a 
Bologna. Presente il padrone 
di casa, Cavaliere del lavoro 
Marino Golinelli, che ha voluto 
onorarci del suo intervento 
intrattenendo l’attentissima 
platea sul valore dell’etica e 
della deontologia professionale. 
Numerosi soci hanno partecipato 
all’incontro, sia personalmente 
sia in diretta streaming, e i 
commenti sulla giornata sono 
stati positivi. Apprezzate anche le 
numerose interviste ai nuovi soci 
convenuti, raccolte dal giovane 
giornalista Alessio De Giuseppe 
e diffuse successivamente in 
rete. Testimonianze che credo 
possano costituire, insieme a 
tutto l’interessante materiale 
didattico presentato, spunti 
e suggerimenti per stimolare, 
anche a livello delle nostre 
singole riunioni, ulteriori 
riflessioni sul Rotary e sulle 
modalità di viverlo   dentro e fuori 
dai club.
E veniamo al tema del mese di 
ottobre che riguarda lo sviluppo 

economico e comunitario. Voglio 
cercare di essere concreto e quindi 
presento subito alcuni progetti che i 
club del nostro distretto, più attenti 
e sensibili a questo argomento, 
stanno portando avanti in ambito 
District e Global Grant.  Vi segnalo, 
pertanto, alcuni progetti che a mio 
giudizio sono meritevoli di citazione 
e che ricadono nell’area “Sviluppo 
economico e comunitario”:
District Grant – Progetti avviati:
– Il RC Modena Muratori ha 
avviato un Progetto educativo 
laboratoriale chiamato “Cantiere 
scuola” per ragazzi in difficoltà.  
Insegnano mestieri a ragazzi 
“sbandati” per dar loro un futuro 
professionalmente spendibile.
District Grant – Progetti già 
approvati dalla nostra Commissione 
Rotary Foundation, ma non ancora 
avviati:
– Il RC Forlì Tre Valli ha presentato 
ed intende avviare un progetto di 
riduzione rischio sismico a tutela e 
salvaguardia del tessuto urbano di 
Bertinoro e Premilcuore;
– Il RC Reggio Emilia Val di Secchia 
ha presentato ed intende avviare un 
progetto per la costruzione di una 
Web Radio mediante donazione di 
attrezzature e corso di formazione 
per disabili.
Fra i Global Grant, invece, vi segnalo 
i seguenti:
– Il RC E-Club Romagna ha 
in bozza un progetto per 
approvvigionamento di rete idrica, 
Villaggio a Puna Salteña – Santa 

Victoria Esteper in Argentina.
-Il RC Parma Est ha in bozza un 
progetto di lotta alla povertà 
mediante installazioni di reti ad 
energia solare, attraverso l’impiego 
di pannelli solari realizzabili in loco, 
con tecnologie semplificate.
– l RC Romagna Nord hanno in 
bozza un progetto (GER for Life) 
per la installazione di 70/80 
abitazioni mongole tradizionali, 
in un contesto organizzato, che 
contribuiscano alla crescita di 
una comunità di ragazze madri in 
Mongolia.

Sono tutte iniziative meritevoli 
di attenzione e che per la loro 
peculiarità possono “ispirare” 
altri soci ed altri club ad operare 
in questa direzione. Credo che 
l’esempio concreto possa, meglio di 
qualunque altra parola, suggerire le 
modalità di azione e i problemi che 
possiamo pensare di risolvere.

A questi club va il mio plauso e il 
mio sostegno futuro.
Nell’occasione voglio anche 
rammentare che in tema di 
sviluppo comunitario il Distretto 
sta guardando con sempre 
maggiore attenzione al tema 
della sostenibilità e dell’ambiente. 
È attiva una commissione, 
presieduta dal PDG Pierluigi 
Pagliarani che sta lavorando per 
la giornata rotariana del prossimo 
anno. Sono coinvolti numerosi 
soci e parleremo soprattutto di 
questioni che riguardano il settore 
alimentare.  Ci ricorda il collega 
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prof. Fabio Fava, membro della 
suddetta Commissione, che “la 
popolazione mondiale è destinata 
ad aumentare ancora e si calcola 
che, per fornire il cibo necessario 
a tutti, le produzioni agricole 
dovranno crescere almeno del 70%. 
Contemporaneamente alcune delle 
materie prime tradizionali e non 
rinnovabili iniziano a scarseggiare; 
si calcola che attualmente 
consumiamo risorse naturali 
come se avessimo a disposizione 
una terra e mezza. Inoltre stiamo 
accumulando grandi quantità 
di rifiuti e gas climalteranti. 
Una soluzione possibile è 
rappresentata da un uso più 
efficiente delle risorse disponibili, 
con la produzione di prodotti più 
durevoli e riciclabili, e l’utilizzo 
di rifiuti, quale materia prima 
alternativa, unitamente ad una 
maggiore produzione di biomasse 
vegetali e forestali, rinnovabili e 
fissatrici di anidride carbonica, 
una migliore valorizzazione 
delle risorse biologiche per la 
produzione di alimenti e mangimi 
di migliore qualità e in maggiore 
quantità, ma anche composti 
chimici e combustibili, garantendo 
in questo modo sicurezza e 
qualità alimentare, riduzione 
degli inquinamenti ambientali 
e dei cambiamenti climatici 
nonché nuove opportunità di 
mercato ed occupazionali. Queste 
sono le priorità dell’economia 
circolare in via adozione in tutte 
le principali filiere industriali, e 
della bioeconomia, che abbraccia 
l’agricoltura, la selvicoltura, la 
pesca e l’acquacoltura sostenibili, 
la sicurezza e la qualità alimentare, 
la produzione di carta e di 
prodotti forestali, la bioindustria 
e le bioraffinerie, la gestione e 
la valorizzazione delle risorse 

marine e delle acque interne.  
L’efficienza e la sostenibilità 
ambientale dell’economia circolare 
e della bioeconomia potranno 
essere migliorate attraverso la 
digitalizzazione e dall’adozione 
delle tecnologie abilitanti della “4° 
rivoluzione industriale.”
Sono in partenza per Catania, 
sede dell’Institute e del GETS 
organizzati quest’anno dal nostro 
membro del board internazionale 
Francesco Arezzo; un’occasione 
interessante per confrontarsi 
con il presidente internazionale 
Mark D. Maloney, con sua moglie 
Gay e per apprendere le più 
recenti novità in fatto di Rotary 
International e anche della sua 
futura venuta a Roma, in occasione 
della manifestazione organizzata 
alla FAO. Rammentate che il 2020 
sarà l’anno del nostro 115esimo 
compleanno e del 75esimo 
dell’ONU: una grande occasione 
per condividere azioni orientate 
alla sostenibilità dell’ambiente e 
al rispetto del nostro pianeta. Sarà 
certamente utile per i nostri futuri 
progetti. Noi rotariani del Distretto 
2072 saremo di ispirazione su 
questo argomento in occasione 
dell’incontro, per l’appunto 
già calendarizzato nelle prime 
settimane del prossimo anno, che 
si svolgerà a Parma, presso la sede 
dell’Ateneo con la partecipazione 
attiva di molti soci; i relatori 
proposti sono infatti tutti Rotariani; 
credo che questo approccio sia 
interessante, perché facilita anche 
la partecipazione dei vari club, 
aggrega i nostri soci e li indirizza 
lungo le priorità strategiche.

In chiusura voglio infine 
rammentare per la settimana 
successiva il nostro IDIR, prossimo 
Seminario di Informazione/

Istruzione Rotariana, incontro 
programmato per sabato 19 
ottobre, finalizzato alla divulgazione 
delle attività distrettuali dei 
prossimi mesi. Avremo come 
relatori numerosi ospiti e numerosi 
giovani che saranno protagonisti 
di alcune tavole rotonde sui temi 
più interessanti che riguardano il 
Rotary e le attività di servizio.
Un appuntamento da non perdere 
quello di sabato mattina 19 ottobre 
a Reggio Emilia, Palazzo Dossetti, 
sede Unimore.

Vi aspetto numerosi.
Un affettuoso saluto.

Angelo
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“Pianeta Uomo: prevenzione andrologica 
degli adolescenti del territorio bolognese”

Il 9 ottobre, presso l’Auditorium 
di Budrio, si è tenuto l’incontro 
di presentazione del Progetto 
“Pianeta Uomo: prevenzione 
andrologica degli adolescenti del 
territorio bolognese” aperto a 
tutta la cittadinanza.
Dopo i saluti del sindaco 
Mazzanti ed il richiamo alle 
basi ed agli obbiettivi del 
progetto da parte del prof. 
Martorana, il dott. Franceschelli 
e il dott. Vagnoni (Andrologi 
del Policlinico S. Orsola) hanno 
esposto la metodologia degli 
incontri svolti negli Istituti 
coinvolti nell’iniziativa e, 
soprattutto, i risultati (elaborati 
statisticamente) emersi 
dalle risposte al questionario 
somministrato, in forma 
anonima, ai ragazzi, sulle loro 
abitudini e stili di vita.
Ne è scaturita una vivace 
discussione! 
Sono intervenuti i funzionari 
e gli psicologi dello “spazio 
giovani” del distretto dell’AUSL: 
le dott.sse Cocchi, Del Mugnaio, 
Grassilli, Falcieri, Orlando.....
Alla luce dei risultati e del 
dibattito, oltre alla piena 
soddisfazione per il lavoro finora 
svolto, è emersa la necessità, nel 
prosieguo di questa interessante 
ed utile esperienza, di un 
maggior coinvolgimento delle 
coetanee, dei genitori e dei 
docenti al fine di consolidare la 
cultura della prevenzione e di 
considerare l’Andrologo come 
figura di riferimento nel campo 
della salute sessuale tra gli 
adolescenti.
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Il R.C. Bologna Sud al 5° Workshop Nazionale 
sugli “Stati vegetativi e gravissime disabilità”

Dal sito del Distretto 2072

Con l’adesione del R.C. Bolo-
gna Sud si è svolto sabato 21 
settembre, presso l’Istituto 
Veritatis Splendor di Bologna, 
il 5° Workshop Nazionale sugli 
“Stati vegetativi e gravissime 
disabilità” per la cui organizza-
zione, anche quest’anno, molte 
energie sono state profuse da 
Gianluigi Poggi, Presidente della 
“Commissione per le disabilità” 
del R.C. Bologna Sud” e Presi-
dente di “Insieme per Cristina 
onlus”, l’associazione delle per-
sone riunitesi nel tempo accan-
to a Cristina Magrini, nei quasi 
38 anni da lei vissuti in stato di 
minima coscienza.
Nell’intervento di apertura dei 
lavori Gianluigi Poggi ha rias-
sunto il “testamento virtuale” 
di Cristina Magrini, ponendo in 
evidenza come troppo spes-
so venga trascurata nella sua 
concretezza operativa la rea-
lizzazione del diritto alla vita, 
sia della persona affetta dalla 
patologia invalidante sia di chi 
si trova a prestare la necessaria 
assistenza, tutti i giorni e tutte 
le ore.
Il diritto alla vita va rispettato, 
comunque questa sia vissuta, 
e al disabile deve essere offer-
ta, nella realtà quotidiana, la 
possibilità di “vivere meglio”, di 
privilegiare l’opzione per la vita 
rispetto a quella per la morte.
Per raggiungere questo scopo 
i diritti dell’invalido e dei suoi 

caregiver non possono essere 
compressi e non devono incon-
trare limitazioni assurdamente 
contrastanti con le evidenti esi-
genze della comune esperienza 
giornaliera; l’assistenza domici-
liare, ad esempio, non può essere 
limitata a cinque giorni alla setti-
mana, come se la vita non avesse 
il suo corso ordinario anche nei 
due giorni rimanenti.
Allo stesso modo devono essere 
forniti i servizi di vitale importan-
za, quali la fisioterapia, e devono 
essere stabiliti ed erogati assegni 
di cura di entità sufficiente perché 
le persone in stato vegetativo 
possano essere mantenute in 
condizioni degne, possibilmente 
presso il loro domicilio.
La scelta di morire non è una 
espressione di libertà autentica, 
ma costituisce sottomissione 
a circostanze esteriori, quali la 
sofferenza, che possono indurre 
a ritenere giunto il momento di 
sottrarsi alla dimensione collet-
tiva della vita. Questo l’assunto 
sviluppato nel suo intervento da 
S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi, 
Arcivescovo di Bologna, che ha 
posto in evidenza come il vero 
antidoto all’eutanasia sia l’amore. 
La scelta di morire non rappre-
senta una vera manifestazione di 
libertà perché alla sofferenza si 
può rispondere con le risorse della 
scienza e delle cure disponibili: 
ogni ostacolo che renda difficil-
mente accessibili queste cure, e 
specialmente le cure palliative, 
deve essere considerato inaccet-

tabile e assolutamente “indecen-
te”. La vita, inoltre e soprattutto, va 
riconosciuta e protetta anche nelle 
sue manifestazioni più misteriose 
e sconcertanti, allontanando da 
noi l’dea di intenderla come mera 
manifestazione di efficiente vita-
lismo; limitare all’aspetto dell’ef-
ficientismo vitalistico la visione e 
la valutazione della vita assume 
caratteristiche “pornografiche”, 
trattandosi  dell’esibizione di un 
modo di essere adulterato, di un 
insieme di condizioni che nella re-
altà non esistono perché ogni vita 
è fragile per sua natura, dipen-
dendo dal soffio vitale dell’amore 
del Creatore e sviluppandosi nella 
necessità del rapporto di amore 
con gli altri.
A soddisfare questa esigenza di 
rapporto interpersonale provve-
dono generalmente, con risoluta 
efficacia operativa, i familiari dei 
disabili alla cui attività, preziosa ed 
imprescindibile, sono stati dedicati 
ampi spazi, di tempo e di contenu-
to, in tutte le relazioni che si sono 
succedute durante l’workshop.
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CHAGALL
Sogno e Magia
■ 14 gennaio 2020 - Ore 18.20

Palazzo Albergati
via Saragozza 28

Il R.C. Bologna Sud organizza una visita guidata alla mostra 
dedicata al grande artista russo Chagall. 

Sogno e Magia. 160 opere che raccontano, attraverso il filo conduttore 
della sensibilità poetica e magica, l’originalissima lingua poetica 

di Marc Chagall (1887-1985).

Massimo 25 partecipanti
Costo a persona da 16 a 18 euro 

(In base al numero dei partecipanti)
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TORNEO DI BURRACO
R.C. Bologna Valle del Samoggia

■  Domenica 27 ottobre  - ore 15.00

presso Maresca &Fiorentino 
Via Marco Emilio Lepido, 6, 42

COMPLEANNI DEL MESE DI OTTOBRE 

IlarIa CorsInI
■ 20 ottobre

stefanIa alfIerI
■ 22 ottobre Tanti

Augurialessandro nannI 
■ 27 ottobre

luIgI ZanolIo
■ 30 ottobre

Quota di iscrizione 
euro 20,00 a persona
Il ricavato sarà devoluto a

Susan G. Komen Italia

PER ISCRIZIONI 
Federico Bulgarelli 

335 6465936

Andrea Gotti
3922233455

Elio Montebugnoli
339 8299070
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it

■  Martedì 15 ottobre ore 20.00 • Aemilia Hotel 
Alunni del Conservatorio G.B. Martini di Bologna: “La musica jazz"

■  Martedì 22 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Valle Samoggia

 Andrea Maioli intervista Pupi Avati
■  Martedì 29 ottobre ore 20.00 • Aemilia Hotel
 Visita del Governatore Prof. Angelo O. Andrisano

R.C. BOLOGNA 
www.rotarybologna.it

■  Martedì 15 ottobre ore 17.15 • Palazzo Fava, via Manzoni 2
 Visita alla Mostra “Vivaldi, la mia vita, la mia musica”. Ore 18,30 – Rinfresco a Palazzo Fava 
■  Martedì 22 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Valle Samoggia
 Andrea Maioli intervista Pupi Avati
■  Martedì 29 ottobre ore 20.00 • Circolo della Caccia
 Prof. Avv. Lucia Serena Rossi: "Dove va l'Unione Europea" 

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

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

■  Lunedì 14 ottobre ore 17.45  Palazzo Albergati, via Saragozza 28. 
Visita guidata alla mostra "Chagall. Sogno e Magia"

■  Martedì 22 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Valle Samoggia

 Andrea Maioli intervista Pupi Avati 

■   Sabato 19 ottobre ore 09.00
Fondazione Dossetti Reggio Emilia

Palazzo Dossetti, viale Allegri 9

IDIR - SEFR
Incontro Distrettuale di Informazione Rotariana

Seminario Fondazione Rotary
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R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Lunedì 14 ottobre ore 20.15  • Hotel Savoia Regency 
Interclub R.C. Bologna Valle del Samoggia e R.C. Bologna Valle del Savena

 Prof. Stefano Canestrari: "Testamento Biologico"

■  Mercoledì 23 ottobre ore 20.15  • Hotel Savoia Regency 
Visita del Governatore Prof. Angelo O. Andrisano

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

R.C. BOLOGNA V. IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

■  Giovedì 17 ottobre ore 20.00 • Ristorante Giardino - Budrio 
 Visita del Governatore Prof. Angelo O. Andrisano

■  Giovedì 24 ottobre ore 19.30 • Chiesa di San Lorenzo, via Bissolati 32 Budrio  
Serata Service "Padre Marella" - Ore 18.30 Messa di Padre Antonio, a seguire rinfresco

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 17 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency  
Dott. Nino Cartabellotta: “Il futuro della sanità pubblica tra tutela dei diritti e crisi di sosteni-
bilità”

■  Giovedì 24 ottobre ore 20.15 • Sede, via S. Stefano 43  
Assemblea per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2018/2019 e preventivo 2019/2020

 Riunione per soli Soci.

■  Martedì 15 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
 Dott. Domenico Tiso, nutrizionista: "100.000 minuti da investire in salute"

■  Martedì 22 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
 Serata di presentazione dei programmi Rotaract

■  Martedì 29 ottobre ore 20.00 •  
Serata a casa della Socia Gioia Mela 



                            11 ottobre  2019 - Notiziario n. 5
Rotary Club Bologna Sud

14

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org

■  Lunedì 14 ottobre  ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 
 Dott. Elio Di Curzio, dott.ssa Vittoria Fuzzi: "Rotary e Rotary Foundation: organizzazione e 

finanze"

■  Lunedì 21 ottobre  ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 
 Dott. Virginio Merola, Sindaco di Bologna: "Progetti per Bologna"

■  Lunedì 28 ottobre  ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 
 Dott.Stefano Bolognini, Medico Psichiatra e Psicoanalista: "L’inconscio nella quotidianità: 

Minimalia Psicoanalitica"

 

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

■  Lunedì 14 ottobre ore 20.15  • Hotel Savoia Regency 
Interclub R.C. Bologna Nord e R.C. Bologna Valle del Samoggia

 Prof. Stefano Canestrari: "Testamento Biologico"

■  Lunedì 21 ottobre ore 20.15  • Hotel Savoia Regency 
Visita del Governatore Prof. Angelo O. Andrisano

■  Lunedì 28 ottobre ore 20.15  • Hotel Savoia Regency 
Dott. Fabio Trincardi: "Le eccellenze italiane e gli oceani. Oceani nell'antropocene"

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

■  Lunedì 14 ottobre ore 20.15  • Hotel Savoia Regency 
Interclub R.C. Bologna Nord e R.C. Bologna Valle del Savena

 Prof. Stefano Canestrari: "Testamento Biologico"

■  Martedì 22 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Sud

 Andrea Maioli intervista Pupi Avati 


