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■  MERCOLEDì 27 gennaio   
ore 19,00 piattaforma Zoom  

Accadde un ventisette gennaio
Roberto Balzani e

Mirco Dondi
ne parlano con Davide Vicari

Incontro sul tema della Memoria 
di cui ricorre 

il Giorno Internazionale
Interclub R.C. Bologna Sud, R.C.  
Bologna Nord, R.C. Bologna Est

■  LUNEDì 1 febbraio   
ore 21,00 piattaforma Zoom  

Prof. Angelo Maria Mangini

La commedia di Dante è 
davvero una commedia? 

Interclub R.C. Bologna Sud,  R.C. Bo-
logna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, 
R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle 

del Savena, R.C. Bologna Valle del Sa-
moggia, R.C. Bologna Valle dell'Idice, 

E-Club 2072, E-Club Romagna

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 19 gennaio 2021

I 150 anni della Virtus: incontro con il campione 
Renato Villalta

Una serata promossa da Edda 
Molinari, presidente del Rotary 
Club Bologna Sud, ha riunito i 
dieci club del Gruppo Felsineo 
su piattaforma Zoom per incontra-
re Renato Villalta, grandissimo 
campione della pallacanestro e pro-
tagonista di indimenticabili pagine 
di gloria sportiva, ospite d’onore 
dell’incontro per celebrare e festeg-
giare i 150 anni della Società per 
l’Educazione Fisica Virtus, po-
lisportiva nata a Bologna nel 1871 
e che è parte della Consulta tra 
Antiche Istituzioni Bolognesi, 
della quale due soci del R.C. Bo-
logna Sud, Roberto Corinaldesi 
e Gianluigi Pagani, sono rispet-
tivamente coordinatore e vicecoor-
dinatore.
Alla presenza del governatore di-
strettuale Adriano Maestri e 
di  illustri ospiti, tra i quali Cesa-
re Mattei, presidente della SEF 
Virtus, Daniele Fornaciari, 
presidente della Fondazione Vir-
tus, Mario Ghiacci, presidente 
di Allianz Pallacanestro Trieste ed 
ex giocatore del Gira Pallacane-
stro Bologna, il giornalista Luca 
Corsolini curatore di Virtus 150, 
ha condotto la serata intervistando 
Renato Villalta e introducendo, 
con acutezza e con passione, i vari 
temi che sono stati trattati attraver-
so ricordi storici, considerazioni di 
natura sociale e aneddoti significa-

tivi.
L’ospite d’onore Renato Villalta 
è stato indimenticabile protagoni-
sta di un periodo eccezionale della 
pallacanestro italiana, in particola-
re di quella bolognese della quale è 
stato volto e simbolo indiscusso per 
oltre un decennio, ed ha giocato 
con la maglia della Virtus dal 1976 
al 1989, vincendo tre volte il Cam-
pionato e due volte la Coppa Italia, 
mettendo a segno oltre 7.000 punti. 
Renato Villalta per la Virtus non è 
stato solo un eccelso campione sul 
rettangolo di gioco, ma è stato, e 
nell’animo dei sostenitori lo è sem-
pre, il simbolo e l’essenza della V 
nera per la quale ha rappresentato 
la figura del fuoriclasse che suscita 
l’entusiasmo e guida la squadra. 
Non è un caso che dopo la sua ri-
nuncia all’attività agonistica la Vir-

Cesare Mattei, Presidente SEF Virtus

Daniele Fornaciari, Presidente Fondazione 
Virtus 
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tus abbia deciso di ritirare la sua 
maglia con il numero 10, così 
consegnando alla leggenda il pro-
tagonista di un’avventura sportiva 
irripetibile.
Gli anni in cui Villalta primeggiava 
sul parquet erano quelli in cui “an-
dare a palazzo”, come diceva chi 
si recava ad assistere alla partita di 
basket, costituiva un rito, sapien-
temente organizzato dal presiden-
te della Virtus Pallacanestro avv. 
Gianluigi Porelli, che con attenzio-
ne proverbiale curava nei dettagli 
l’immagine della squadra, porgen-
do attenzione financo a particola-
ri quali il taglio e la rasatura della 
barba e dei capelli, che dovevano 
offrire un aspetto costante nel cor-
so dell’intera annata sportiva. La 
partecipazione cittadina alle vi-
cende virtussine era collettiva e la 
gioia delle vittorie era manifestata 
in trionfali accoglienze, indelebili 
nel cuore e nella mente di Villalta 
che le ricorda con sincera profon-
da emozione, tributate ai giocatori 
dalla folla assiepata in Piazza Az-
zarita. 
La Virtus era soprattutto uno sti-
le di vita fondato sul rispetto per 
le regole e sulla lealtà; anche per 
questo, quando si è trovato anni 
dopo a presiedere la società, Vil-
lalta ha voluto che dieci posti di 
parterre fossero sempre a disposi-
zione degli ex giocatori, perché i 
giovani potessero conoscere il pas-
sato e, vedendolo reale e concreto 
nelle persone che avevano fatto la 
storia, assumerlo come base per il 
futuro e per la loro vita.
Accanto alle esperienze sportiva-
mente più esaltanti vanno conser-
vati nella memoria, alla quale ri-
tornano, anche i piccoli fatti della 

quotidianità, della disciplina neces-
saria per essere un campione, non 
bastando la complessione fisica, o 
la naturale attitudine, senza l’alle-
namento fatto con passione e con 
slancio per coltivare e migliorare le 
proprie doti: sollecitato in proposi-
to da Mario Pantano, del R.C. 
Bologna Valle dell’Idice, Villalta ha 
ricordato con un sorriso i lunghi e 
monotoni giri di corsa imposti a chi 
superava il peso forma nella pista 
sotterranea e malamente illumi-
nata che circonda il Palazzo dello 
Sport di Bologna.
Con inalterato spirito di sinceri-
tà e di accettazione dell’impegno, 
Villalta continua tuttora a sentirsi 
un atleta, vivendo accanto all’at-
tività professionale esperienze di 
pratica sportiva, dedicandosi qua-
le amatore alla maratona, una 
corsa interminabile che nasconde 
sorprendenti insidie anche men-
tali e richiede l’impiego di tutte le 
fibre del corpo; al termine della 
sua prima maratona — racconta 
Villalta aprendo il proprio animo 
agli ascoltatori — gli successe di 
piangere irrefrenabilmente per la 
intima sensazione di avere supe-
rato se stesso, come forse non era 
mai stato prima, di avere ricavato 
dalla aspra durezza della prova la 
consapevolezza della possibilità di 
tagliare traguardi che, negli attimi 
in cui si presentano, non appaiono 
avvicinabili, ma che divengono tali 
passo dopo passo, facendo ricorso 
solo alle proprie capacità interiori, 
scoprendo alla fine la profonda bel-
lezza della leale competizione con-
dotta vittoriosamente con se stesso.

***
La SEF Virtus — la cui storia, 
opportunamente proposta da Luca 

Mario Ghiacci, Presidente Allianz 
Pallacanestro Trieste

Corsolini, ha fatto da cornice all’e-
popea sportiva di Renato Villal-
ta — è sorta poco dopo l’Unità 
d’Italia per iniziativa del medico 
Emilio Baumann, illuminato 
sostenitore dello sport quale mo-
mento per la formazione del citta-
dino attraverso la cura del corpo, la 
sana competizione individuale e la 
partecipazione al gioco di squadra; 
con particolare intuizione Emilio 
Baumann fu, inoltre, tra i primi 
ad estendere alle donne l’applica-
zione delle proprie idee, coinvol-
gendole fin dall’inizio nelle attività 
del sodalizio e sollevandole dalle 
limitazioni e dalle costrizioni che 
in quell’epoca erano considerate 
necessarie per lo sviluppo e la cura 
fisica del corpo femminile. 
Aspetto caratterizzante della Vir-
tus si è rivelata la diffusione sul ter-
ritorio attraverso le molteplici se-
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Link presentazione evento:
Bologna, 18 gennaio 2021- Il Presi-
dente Edda Molinari al tg di èTv.
https://youtu.be/II_L2ANKj7k 

zioni che, impegnate nella maggior 
parte delle diverse discipline spor-
tive, hanno posto la sede in tutti i 
quartieri e le zone della città. At-
tualmente sono attive le sezioni di 
ginnastica, atletica leggera, tennis, 
baseball, calcio, scherma e basket; 
presso molte di queste sezioni è 
ancora in uso l’antico stemma del-
la società dove, accanto alla più 
conosciuta V nera, appare il pri-
mo simbolo ad essere stato scelto, 
formato da quattro “effe” disposte 
a croce romana, iniziali di “forte, 
franco, fermo e fiero”, indicative delle 
quattro virtù che il buon ginnasta 
doveva possedere.
La mostra fotografica organizzata 
in questo periodo dalla SEF Vir-
tus illustra, attraverso le immagini 
di luoghi simbolici e di illustri per-
sonaggi che hanno lasciato traccia 
nella storia sociale, i successi otte-
nuti e dimostra come l’attività spor-
tiva, secondo l’idea di Emilio Bau-
mann, si coniughi con lo sviluppo 
dell’uomo nella sua interezza.
Non è un caso, infatti, che come 
logo per questa celebrazione sia 

stata scelta una frase del Cardi-
nale Matteo Maria Zuppi “Avrà un 
futuro chi non avrà paura del futuro”, 
per significare l’intento di estrar-
re dalla consapevole memoria del 
passato la spinta e la forza per an-
dare avanti, sempre rivolti verso 
quell’arricchimento interiore del 
quale il risultato sportivo può esse-
re utile strumento.

***
La narrazione delle esperienze 
personali di Renato Villalta  e il 
suo esempio di atleta e di sportivo, 
oltre al racconto storico di Luca 
Corsolini, mostrano — ha con-

cluso il presidente Edda Molina-
ri — una speciale comunanza etica 
e di ideali tra il Rotary, che ha tra 
le sue vocazioni e i suoi obiettivi le 
relazioni tra le persone e l’attenzio-
ne per i giovani, e la SEF Virtus, 
società storica presso la quale ven-
gono praticati e sviluppati i valori 
dello sport, valido ed efficace vei-
colo per l’evoluzione e la crescita 
integrale della persona umana.

Antonio Delfini

https://youtu.be/II_L2ANKj7k
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150 anni di Virtus: la mostra fotografica che 
celebra le leggende bianconere

Esposti quaranta scatti che hanno immortalato personaggi e 
luoghi simbolo

Nell’ambito delle celebrazioni per i 
150 anni della Sef  Virtus, si è aperta 
mercoledì 13 gennaio la mostra fo-
tografica «Walking Virtus» alle-
stita all’interno del Teatro Romano 
di Bologna in via De’ Carbonesi 5c. 
Una quarantina di fotografie ritrag-
gono alcuni dei personaggi e dei luo-
ghi simbolo della storia virtussina, 
fra glorie olimpiche e grandi cam-
pioni del passato e del presente.
Dal fondatore Emilio Baumann a 
Milos Teodosic, la stella più lucente 
dei nostri giorni nella Virtus Palla-
canestro, passando dalle medaglie 
d’oro olimpiche come Ondina Valla 
(Berlino 1936) e dai tanti altri cam-
pioni di ogni disciplina che hanno 
contribuito a rendere leggendaria 
la storia della Sef  Virtus. La mo-
stra fotografica, curata da Marcello 
Maccaferri e Nicola Raule, è rima-
sta presente all’interno del Teatro 
Romano fino a domenica 17 - ossia 
il giorno del 150esimo compleanno 
della Sef  Virtus - per proseguire per 
altri luoghi cittadini.
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Lucio Dalla nel 1983 con la maglia della Virtus, l’allenatore Alberto Bucci  e Augusto “Gus” Binelli. 
L’immagine, pubblicata la prima volta nella rivista "I Giganti del basket",  è tratta dalla  pubblica-
zione Rotary "Lucio Dalla un artista, un amico", curata da Nardo Giardina, del R.C. Bologna Sud, 
e da Mario Pantano, del R.C. Bologna Valle dell’Idice.
Lucio Dalla, grande appassionato di basket e tifoso della Virtus, diceva di sé: “Sono un grande play-
maker. Forse il più grande. Mi ha fregato solo l’altezza”.

 "Lucio Dalla un artista, un amico", 
Dalla pubblicazione Rotary curata da Nardo Giardina, del R.C. Bologna 

Sud, e da Mario Pantano, del R.C. Bologna Valle dell’Idice.
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Museo Virtus a Futurshow

All’interno di una Futurshow Sta-
tion completamente rinnovata, ora 
Unipol Arena, ho curato la parte 
progettuale del Museo Virtus, su 
invito dell’allora patron della squa-
dra Claudio Sabatini che il museo 
ha ideato e voluto, in occasione dei 
festeggiamenti per gli 80 anni della 
Virtus Pallacanestro, come percor-
so rigorosamente in bianco nero ad 
accogliere chi entra nell’arena. Un 
Museo in progress per celebrare il 
prestigio del club, con gli uomini, i 
luoghi, le curiosità, le testimonian-
ze, i cimeli, le memorabilia, messi 
a disposizione dei tifosi, in un per-
corso espositivo in corrispondenza 
del primo anello dell’Arena e ca-
ratterizzato da pareti oblique che 
donano dinamicità all’allestimento. 
Questa Hall of  Fame del basket 
venne concepita come una carrella-
ta di un centinaio di ritratti dei pro-
tagonisti della storia della squadra a 
partire dalle gigantografie dedicate 
alle leggende bianconere. L'alle-

stimento risponde all'obiettivo di 
creare un Museo work in progress e 
interattivo, per poter inserire nuovi 
contributi e per ampliare l’accessi-
bilità dei contenuti grazie a schermi 
touch-screen e proiezioni video del-
le immagini archiviate. Un Museo 
voluto per dare un riconoscimento 
ai grandi della Virtus in un percor-
so che si snoda in una serie di spazi 
organizzati in aree tematiche quali 
Allenatori, Giocatori, Legend, Luo-
ghi storici, Derby, Maglie, Cambi 
Maglie, Scudetti, Coppe, Stella, 
Tifosi. All’interno dello spazio de-
dicato al tema della Stella l’opera 
Bianco e Nero realizzata apposi-
tamente dall'artista Davide Nido, 
invitato alla Biennale di Venezia di 
quell'anno (2009) e nome ricono-
sciuto nell'arte contemporanea na-
zionale e internazionale.

Laura Villani
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Notte di San Silvestro di Livio Presutti
Laser e microscopio per salvare un neonato di 5 giorni dal 

soffocamento / Policlinico S.Orsola-Malpighi

Le équipe del Prof. Presutti e del 
Dott. Caramelli impegnate in que-
sto complesso intervento nella not-
te di San Silvestro. Oggi il bambi-
no sta bene ed è stato dimesso.
Una cisti in sé può non essere un 
problema, ma il quadro si complica 
se la cisti è posizionata esattamente 
sulle corde vocali occludendo qua-
si completamente le vie respirato-
rie. E diventa una emergenza se il 
paziente è un neonato di 5 giorni 
del peso di 2,5kg.
È quanto è successo la notte di Ca-
podanno al Sant’Orsola quando è 
stato necessario operare un neona-
to in urgenza, inviato dall’Ospeda-
le Maggiore dove tempestivamente 
avevano diagnosticato la presenza 
di una cisti che impediva al bam-
bino di respirare liberamente. La 
cisti aumentava di volume veloce-
mente e l’intervento diventava ne-
cessario per scongiurare una situa-
zione molto più grave e complessa. 
Oggi il bambino, Lucio, è stato di-
messo, sta bene e finalmente è an-
dato a casa con la mamma Bann e 
il papà Dario.

Rassegna stampa:
https://www.aosp.bo.it/content/
laser-e-microscopio-salvare-un-ne-
onato-di-5-giorni-dal-soffocamento

https://corrieredibologna.corrie-
re.it/bologna/cronaca/21_gen-
naio_15/bologna-02-3-documen-
toocorrierebologna-web-bolo-

gna-dcdadce4-56a7-11eb-9804-f-
d11b101a9d7.shtml

https://www.bolognatoday.it/cro-
naca/sant-orsola-otorino-Pedia-
tria-neonato-soffocamento.html

https://www.aosp.bo.it/content/laser-e-microscopio-salvare-un-neonato-di-5-giorni-dal-soffocamento
https://www.aosp.bo.it/content/laser-e-microscopio-salvare-un-neonato-di-5-giorni-dal-soffocamento
https://www.aosp.bo.it/content/laser-e-microscopio-salvare-un-neonato-di-5-giorni-dal-soffocamento
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/21_gennaio_15/bologna-02-3-documentoocorrierebologna-web-bologna-dcdadce4-56a7-11eb-9804-fd11b101a9d7.shtml
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/21_gennaio_15/bologna-02-3-documentoocorrierebologna-web-bologna-dcdadce4-56a7-11eb-9804-fd11b101a9d7.shtml
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/21_gennaio_15/bologna-02-3-documentoocorrierebologna-web-bologna-dcdadce4-56a7-11eb-9804-fd11b101a9d7.shtml
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/21_gennaio_15/bologna-02-3-documentoocorrierebologna-web-bologna-dcdadce4-56a7-11eb-9804-fd11b101a9d7.shtml
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/21_gennaio_15/bologna-02-3-documentoocorrierebologna-web-bologna-dcdadce4-56a7-11eb-9804-fd11b101a9d7.shtml
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/21_gennaio_15/bologna-02-3-documentoocorrierebologna-web-bologna-dcdadce4-56a7-11eb-9804-fd11b101a9d7.shtml
https://www.bolognatoday.it/cronaca/sant-orsola-otorino-Pediatria-neonato-soffocamento.html
https://www.bolognatoday.it/cronaca/sant-orsola-otorino-Pediatria-neonato-soffocamento.html
https://www.bolognatoday.it/cronaca/sant-orsola-otorino-Pediatria-neonato-soffocamento.html
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Completato il service a favore della Fondazione per la “Città dei ragazzi” per il ripristino della stru-
mentazione della cucina per le esigenze della comunità, che alla mensa quotidiana predispone e 
serve molti coperti (circa 40 persone a colazione, pranzo e cena).

Service Opera Padre Marella
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San Valentino con Comaschi e Corinaldesi
Distretto 2072 - Venerdì 12 febbraio ore 19.00 

Una serata rotariana all’insegna 
della leggerezza e della serenità: 
è quella che ha organizzato in oc-
casione di San Valentino il Gover-
natore Adriano Maestri. “Nel 
mio programma avevo condiviso 
con voi l’idea che al Rotary ci si 
deve anche divertire – spiega Ma-
estri -.  Ma a causa dell’emergen-
za sanitaria e dei problemi che ha 
comportato per tutti noi, abbiamo 
dovuto modificare radicalmente i 
nostri programmi. Sono state fatte 
ugualmente tante iniziative impor-

Giorgio Comaschi, noto attore 
bolognese,  che ci commenterà il si-
gnificato di questa festa, di certo in 
maniera piacevole e divertente, con 
la speranza che trascorrere insieme 
un’oretta spensierata ci dia un po’ 
di carica positiva per continuare ad 
affrontare questa inattesa e difficile 
situazione. L’incontro sarà arricchi-
to anche da un intervento dell’ami-
co Roberto Corinaldesi, socio 
del Club Bologna Sud, e ci sarà an-
che la possibilità di utilizzare la chat 
di zoom per qualche domanda.”

tanti, ma per ora sono stati rari i 
momenti in cui abbiamo potuto al-
meno sorridere, anche se io ce l’ho 
messa tutta. Così, grazie al suppor-
to della mia squadra e con la colla-
borazione preziosa di alcuni soci, 
ho pensato di realizzare un incon-
tro con relatore, sulla piattaforma 
zoom, un po’ particolare. Ed ecco 
il programma: alle 19 di venerdì 
12 febbraio (in anticipo per non 
intralciare altre iniziative) ci pre-
pareremo per la festa di San 
Valentino con  un incontro con 
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I PID dell’Emilia- Romagna 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 

 

“
’ ”

“
”

 
 
 

 

LE CURE DOMICILIARI  
IN ERA COVID:  

IL RUOLO DELLA TELEMEDICINA 
 
 

LABORATORIO DI IDEE  
ONLINE 

30 gennaio 2021  
 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
 

 
 
 

 
 
      

 
 
Obiettivo del LABORATORIO DI IDEE 
ONLINE è  approfondire il tema delle   
cure domiciliari in era COVID ed il ruolo 
della telemedicina, al fine di avviare un 
progetto di telemedicina territoriale 
cercando di migliorare quello che è già 
esistente.  
 

 
 
 
Parole chiavi dell’incontro: telemedicina a       
sostegno della domiciliarità, per la  comunità in 
salute, sanità sicura, fattibile, conveniente,     
fruibile, che riduce  i tempi burocratici dei         
servizi e recupera tempo di cura e relazione. 
 
 
 
LINK di CONNESSIONE 
 
https://zoom.us/j/93816164166?pwd=dFpqM
HpDWGRRczhMWExXMzdvbUNQZz09 
 
ID riunione: 938 1616 4166 
Passcode: 236710 
 
 
 
 

Distretto Rotary 2072
Laboratorio di idee online

Sabato 30 gennaio ore 10.00 - 12.00
ID riunione: 938 1616 4166 Passcode: 236710
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Rotary Club Bologna Sud

R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Mercoledì 27 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Est
 "Accadde un ventisette gennaio" Roberto Balzani e Mirco Dondi ne parlano con Davide Vicari. 

Incontro sul tema della Memoria di cui ricorre il Giorno Internazionale
■  Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marco-

ni, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bolo-
gna Valle dell'Idice, E-Club 2072, E-Club Romagna - Prof. Angelo Maria Mangini, Dipartimento 
di Filologia Classica e Italianistica UNIBO. "La commedia di Dante è davvero una commedia?"

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 26 gennaio ore 21.00 • Zoom  

Nino Cartabellotta, Davide Gori e Maria Carla Re: Vaccino anti-covid: un atto di amore? Una 
chiacchierata con voi.

■  Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marco-
ni, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bolo-
gna Valle dell'Idice, E-Club 2072, E-Club Romagna - Prof. Angelo Maria Mangini, Dipartimento 
di Filologia Classica e Italianistica UNIBO. "La commedia di Dante è davvero una commedia?"

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

■  Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marco-
ni, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bolo-
gna Valle dell'Idice, E-Club 2072, E-Club Romagna - Prof. Angelo Maria Mangini, Dipartimento 
di Filologia Classica e Italianistica UNIBO. "La commedia di Dante è davvero una commedia?"

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Mercoledì 27 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Sud
 "Accadde un ventisette gennaio" Roberto Balzani e Mirco Dondi ne parlano con Davide Vicari. 

Incontro sul tema della Memoria di cui ricorre il Giorno Internazionale
■  Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marco-

ni, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bolo-
gna Valle dell'Idice, E-Club 2072, E-Club Romagna - Prof. Angelo Maria Mangini, Dipartimento 
di Filologia Classica e Italianistica UNIBO. "La commedia di Dante è davvero una commedia?"

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì 26 gennaio ore 20.30 • Zoom 
 Arch. Nicoletta Gandolfi: "I portici di Bologna : quando l'architettura è poesia"

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marco-

ni, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bolo-
gna Valle dell'Idice, E-Club 2072, E-Club Romagna - Prof. Angelo Maria Mangini, Dipartimento 
di Filologia Classica e Italianistica UNIBO. "La commedia di Dante è davvero una commedia?"

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marco-

ni, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bolo-
gna Valle dell'Idice, E-Club 2072, E-Club Romagna - Prof. Angelo Maria Mangini, Dipartimento 
di Filologia Classica e Italianistica UNIBO. "La commedia di Dante è davvero una commedia?"

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 8 febbraio ore 20.45 • Zoom 

Dott.ssa Ludovica Donati, Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza: " La 
pelle lo sa, il cuore lo sente"

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marco-

ni, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bolo-
gna Valle dell'Idice, E-Club 2072, E-Club Romagna - Prof. Angelo Maria Mangini, Dipartimento 
di Filologia Classica e Italianistica UNIBO. "La commedia di Dante è davvero una commedia?"

■  Mercoledì 27 gennaio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Est
 "Accadde un ventisette gennaio" Roberto Balzani e Mirco Dondi ne parlano con Davide Vicari. 

Incontro sul tema della Memoria di cui ricorre il Giorno Internazionale

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. PADOVA CONTARINI 
www.padovacontarini.rotary2060.org

■  Martedì 9 febbraio ore 21.15 • Zoom
 Dott.ssa Chiara Mazzariol
 "Origine e storia della Arciconfraternita di S. Cristoforo e della Misericordia di Venezia, dalla fon-

dazione ai giorni nostri"
■  Mercoledì 17 febbraio ore 21.00 • Zoom
 Dott.ssa Francesca Righetti: "N.A.R. SpA - Francesca racconta l'Azienda 8 anni dopo Antonio"
■  Mercoledì 24 febbraio ore 21.15 • Zoom 

Dott. Andrea Colasio, Assessore del Comune di Padova con deleghe alla cultura e musei, edilizia 
monumentale, turismo. Dott. Giorgio Andrian, Heritage Expert, Founder and CEO presso Studio 
Andrian, consulente per il Comune di Padova del progetto "Padova Urbs Picta"; Avv. Nicoletta 
Ghedini, Presidente Comitato Unesco di Padova 
"L’importanza della Candidatura a Patrimonio Mondiale di Padova Urbs Picta" 

ROTARACT CLUB BOLOGNA NORD-SUD
www.facebook.com/RotaractBolognaNord

■  Venerdì 29 gennaio ore 19.30 • Zoom
 Terzo appuntamento con Roberto Corinaldesi e il Rotaract Club Bologna Nord-Sud 

"Quando i portici erano di legno"
 Meeting ID 6851687596

www.padovacontarini.rotary2060.org
www.facebook.com/RotaractBolognaNord

