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Mercoledì 27 gennaio 2021

Interclub a cura di Davide Vicari
RC Bologna Sud, RC Bologna Est, RC Bologna Nord,
Inner Wheel Bologna

Accadde un ventisette gennaio

Giorno della Memoria
Questo il tema dell’incontro su
piattaforma Zoom, nella serata del
27 gennaio, promosso dal Rotary
Club Bologna Nord presieduto da
Davide Vicari in occasione del
Giorno della Memoria.
All’evento, oltre al nostro club con
il presidente Edda Molinari, ha
partecipato il Rotary Club Bologna
Est, presieduto da Luigi Steffanon e il Club Inner Wheel di Bologna, presieduto da Attilia Cerè.
Ospiti della serata, per trattare con
attenzione e competenza professionale i tragici eventi della Shoah,
Roberto Balzani, ordinario di
Storia contemporanea dell’Alma
Mater, e Mirco Dondi, docente
di Storia contemporanea e Storia
e Analisi delle Comunicazioni di
massa presso l’Università di Bologna.
È memoria di avvenimenti sconvolgenti, di comportamenti vergognosi e di ideologie esecrande, quella
che viene proposta nella ricorrenza
del giorno nel quale fu resa palese
al mondo la ferocità esercitata nei
confronti del popolo ebreo durante
una persecuzione spietata ed accanita messa in opera da parte di
uomini che erano i discendenti di
nazioni altrimenti celebri per cultura e civiltà.
Avere memoria di questa ferocia,
che ferisce l’animo e offende il pen-

siero, rappresenta una benefica violenza alla mente umana, perché il
ricordo che istintivamente e opportunamente l’uomo coltiva è quello
dei valori costituenti il patrimonio
identitario di un popolo, esempio
da onorare e da emulare per la comunità o per il singolo, tradizione
perpetuata di generazione in generazione.
In questo caso assistiamo ad un
ribaltamento della consuetudine
e vengono solennemente ricordati
fatti che nella loro assurda enormità segnano negativamente la storia
dell’umanità, e cerchiamo ansiosamente risposta all’angosciante domanda sul perché sia potuto succedere, nella trepida ricerca del modo
di evitare che succeda di nuovo.
Come è stato possibile che un’aberrante ideologia neopagana abbia
trascinato un popolo convincendolo a scatenare la propria potenza
per sterminare milioni di innocenti? Per quale segreto disegno Dio,
che conosce il nome di ogni essere umano, ha permesso tutto ciò?
Come è stato possibile che siano
stati dimenticati i Dieci Comandamenti che affermano il valore di
ogni vita umana, creata a immagine e somiglianza di Dio?
La memoria dell’orrore della Shoah, con gli interrogativi che suscita,
deve indurci a estirpare dai nostri
comportamenti ogni discrimina3
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zione e ad educare le nuove generazioni al rispetto di tutti gli altri
essere umani; dal mistero di questa
iniquità, affinché mai più qualcosa
di simile possa verificarsi, deve derivare una possente lezione da trasmettere alle nuove generazioni e
da tenere presente nella nostra vita,
nella dimensione sociale e nella dimensione privata.
Il ricordo del dramma che ha colpito il popolo ebraico, così come
quello di altre tragedie che hanno
parimenti travolto, e ancora oggi
stanno travolgendo, milioni di persone, deve farci meditare sugli effetti di ideologie intrinsecamente
disumane, illusoriamente fondate
sulla convinzione di potere plasmare l’uomo e la sua vita terrena
secondo disegni che, nel paganeggiante culto di miti primordiali o
nella falsa promessa di utopiche
società terrene, escludono irreparabilmente il rapporto con Dio.
La memoria del passato non può
essere fine a se stessa, ma deve manifestarsi nell’azione concreta del
momento in cui viviamo, divenendo stimolo a lasciare un segno nella
storia, ad agire perché il male non
si ripeta, cercando e cogliendo ogni
giorno il modo per fare il bene.
Il Giorno della Memoria rappresenta un potente simbolo sociale,
ma — come ha ricordato il presidente Edda Molinari in un suo
intervento — non è sufficiente limitarne l’interpretazione pratica
applicandola solo all’aspetto del
ricordo collettivo contro l’eventualità che si ripeta una tragedia simile; per realizzare lo scopo di questa
giornata, soprattutto con riguardo
ai giovani, è necessario sviluppare
un’etica della responsabilità porgendo l’attenzione alla formazione
del singolo, che concorre all’azione

collettiva attraverso il comportamento individuale.
L’insegnamento di quanto è successo nel passato, specialmente
quando si tratta di avvenimenti ti
atroce efferatezza, non può consistere solo nel tramandare una
memoria, ma va accompagnato
dall’insegnamento di ciò che, nella giustizia naturale, corrisponde
ai precetti che devono orientare
l’umanità e le relazioni tra le persone. Assistiamo purtroppo sempre
più spesso a forme di sopraffazione
gratuita verso il più debole, particolarmente vistose nelle comunità
giovanili (bullismo) ma terribilmente diffuse anche in altri ambienti e
fasce di età (quali sadismo, persecuzione, emarginazione), che non
hanno alcuna ragione plausibile se
non, come è successo nel caso del
genocidio degli ebrei, la debolezza
insita nell’uomo che cede alla malvagità che risiede in lui e lo tenta.
Si tratta di comportamenti caratterizzati spesso dall’azione collettiva
– somma delle singole azioni individuali–, coinvolgendo alcuni o tutti, talvolta per mera imitazione, gli
appartenenti ad un gruppo sociale
in una dinamica di relazioni dalle
quali è assente il rispetto per l’altro
e la coscienza della comune natura umana. È necessario, pertanto, continua Molinari, sviluppare
un’etica della responsabilità,
nella quale ognuno, cominciando dai più semplici ed elementari
rapporti con gli altri, è chiamato
a riflettere sul valore e sulla natura oggettiva delle proprie azioni e
a farsi carico individualmente delle
loro conseguenze; il Giorno della
Memoria è un’occasione irripetibile per ricordarci che siamo uomini
e per ammonirci ad essere consapevoli del fatto che come un uomo
4

decide di operare dipende da una
sua autonoma scelta e comporta
come conseguenza l’alternativa tra
l’essere membro di un branco, ribelle alla legge naturale della umanità e servo della condizione terrena, o una persona libera capace di
trascendenti aspirazioni.
Antonio Delfini
Dio l’ha permesso?
Forse era tutto scritto nella Bibbia. Nel Deuteronomio 28.49 e 50
Mosè che parla per bocca del Signore annuncia che cosa accadrà
al popolo di Israele se non ubbidirà
alla voce di Dio: “ Il Signore farà
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muovere contro di te una gente di
lontano, dagli estremi confini della
terra, come aquila che si avventa,
una nazione della quale non intenderai la lingua, una nazione senza
faccia, che non avrà riguardo al
vecchio, né comprensione del fanciullo, che mangerà il frutto del tuo
bestiame e il frutto della tua terra
finché tu non sia distrutto.”
Il 27 gennaio 1945 quattro giovani
soldati russi a cavallo si ritrovano
di fronte l’orrore che non è possibile neanche immaginare, che ha
il sapore degli incubi più angosciosi. Hanno fatto la guerra, sofferto
privazioni, vissuto la paura e visto
in faccia più volte la morte: ma lo
spettacolo che si presenta ai loro
occhi è qualcosa di più, qualcosa di
peggio. Cadaveri scarniti e fantocci
umani che sembrano vivere ancora, superstiti di un massacro che
ha eliminato solo lì, nel campo di
sterminio di Auschwitz Birkenau in
Polonia, quasi un milione di ebrei
e decine di migliaia di polacchi,
rom, prigionieri di guerra sovietici
e altri dissidenti. I nazisti uccidono
in tutti i modi, privilegiando un sistema da loro inventato, la doccia
con lo Zyklon B, acido prussico che
irradia i suoi fumi contro la massa
di disperati che si schiaccia sottostante, nuda ed atterrita; ma ogni
metodo è buono per estirpare la
mala pianta: la fame, le torture, le
pallottole, la fatica bestiale. E ancora gli esperimenti scientifici, col
dottor Josef Mengele sul palcoscenico, lui e i suoi studi sui fratelli
gemelli, le sue iniezioni di fenolo,
lui, l’angelo bianco della morte,
con la sua mania dell’igiene, le sue
buone maniere borghesi, gli scatti
d’ira e i comportamenti disumani, lui che definiva gli ebrei forme

umane anomale. Racconta Olivier
Guez nel suo “La scomparsa di Josef Mengele”che ama sperimentare: strappa un feto dall’utero e lo
butta nel fuoco perché non rispondente a quanto vuole dimostrare,
lascia morire di fame un neonato
per calcolarne la sopravvivenza, fa
fracassare coi fucili dalle SS le teste
dei lattanti inutili; che ama collezionare: alla parete del suo ufficio
ci sono occhi spillati come farfalle.
Ma è tutto legale. Lo ha stabilito la
Conferenza di Wansee il 20 gennaio 1942, quando la nomenclatura
nazionalsocialista ha concordato
l’attuazione del programma che
deve portare alla Soluzione finale
del problema ebraico. Undici milioni di esseri umani devono liberare la terra dalla loro presenza.
Deportarli nel Madagascar? Castrarli? Renderli schiavi per il lavoro forzato? Troppo umano, troppo
poco definitivo, meglio estirparli.
Vengono aperti i campi di sterminio perché i soldati a forza di uccidere creature inermi hanno turbe,
cadono in depressione, diventano
abulici ed inabili al combattimento:
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coi campi va meglio, buona produttività e minor impiego di SS; e
oltretutto ai deportati viene spesso
fatto pagare il biglietto del treno
che li trasporta. Hanno ammazzato tra i quindici e i diciassette
milioni di persone tra il 1933 e il
1945, sei milioni di ebrei, secondo
lo United States Holocaust Memorial Museum.
A guerra finita gli alleati processano a Norimberga i gerarchi nazisti: un paio di impiccati, un po’
di carcere per gli altri. Intanto
molti responsabili dell’olocausto
sono fuggiti, aiutati dall’incombente “guerra fredda”. La meta
preferita è il Sud America, dove
tanti di loro concludono la vita
senza pagare per quanto hanno
commesso, come Mengele colpito
da infarto in spiaggia e affogato
nel 1979 in Brasile. Porta sotto i
riflettori quanto è successo il raid
israeliano per rapire Eichmann, il
grigio architetto dell’impalcatura
di morte, un uomo normale che
ha eseguito gli ordini, quasi stupito per quanto gli sta capitando,
sotto sotto convinto di essere una
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vittima quando il cappio gli viene
stretto al collo dopo il processo di
Gerusalemme. Ma il popolo tedesco sapeva? Negano, nascondono
la testa sotto la sabbia. Fritz Bauer,
il procuratore distrettuale dell’Assia prova a far loro aprire gli occhi
e nel 1963 porta alla sbarra ventidue imputati per delitti commessi
ad Auschwitz: otterrà solo sei ergastoli peraltro non tutti scontati.
In seguito poco o niente. Questo
crimine immenso risulta quasi impunito: resta la memoria che ci ha
insegnato poco, vedi le vicende di
Pol Pot, della ex Jugoslavia, del
Ruanda per citarne alcune. Leone
Ginzburg, prima di morire per le
botte prese in prigione dai nazisti,
dirà “Guai a noi se in futuro non
riusciremo a non odiare l’intero
popolo tedesco”, come ci racconta
Antonio Scurati ne “Il tempo migliore della nostra vita”, riportando la testimonianza del carcerato
Sandro Pertini. Ad usque tandem?
Davide Vicari
Il significato di una data simbolo
da Il Resto del Carlino, 28 gennaio 2021

Il 27 gennaio è una data simbolo
assunta ufficialmente dalle Nazioni Unite per la Giornata della Memoria nel 2005. Ma i precedenti
risalivano al dopoguerra. Israele,
alla fine degli anni Cinquanta, aveva stabilito, la giornata del ricordo,
il 27esimo giorno di Nissan, data
mobile fra aprile e maggio; ma è
dall’ultimo decennio del XX secolo che molti paesi si sono dotati di

una memoria ‘fissa’ dell’Olocausto. Gli Stati Uniti di Jimmy Carter dal 1978 iniziarono un percorso che avrebbe condotto nel 1993
all’inaugurazione di un imponente
museo/memoriale nazionale. La
Francia stabilì la data del ricordo
nel 1993, utilizzando una memoria
‘interna’ (il 16 luglio, anniversario
del rastrellamento del Velodromo
d’Inverno nel 1942); la Germania
nel 1996 scelse invece la liberazione di Auschwitz, e così fecero la
Gran Bretagna e l’Italia nel 2000,
quest’ultima dopo una discussione
nel corso della quale era stato scartato il giorno del rastrellamento del
ghetto di Roma (16 ottobre 1943).
L’aspetto più significativo è rappresentato tuttavia dall’assunzione del
27 gennaio a data simbolo per l’intera Europa: diversamente da quasi
tutti i paesi del mondo, l’Unione si
ritrova accomunata non dal ricordo di una vittoria, ma dalla ripulsa
dell’antisemitismo, dal quale tutti i
popoli del vecchio continente sono
stati contagiati. Quasi un ‘patriottismo dell’Umanità’. È una novità
assoluta e importante nel panorama delle diverse ‘memorie collettive’ che animano il pianeta, in
genere nazionaliste, della quale dovremmo tutti essere orgogliosi.
Roberto Balzani
La guerra razziale di Adolf
Hitler

da Il Resto del Carlino, 28 gennaio 2021

Nelle pagine dell’autobiografia politica di Adolf Hitler, Mein Kampf
scritta dal 1923 al 1925, l’antiebrai-
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smo è un’ossessione, frutto di una
matrice razzista diffusa in Europa,
ma che in Germania, dopo la sconfitta della Prima guerra mondiale,
conta un seguito maggiore. I contenuti del Mein Kampf sono estremi:
si proclama la necessità di attuare
una «bonifica razziale» e si avvisa,
con tono profetico, che la storia del
mondo è un’eterna guerra tra razze. Sette mesi prima dell’inizio del
conflitto, nel gennaio 1939, il discorso di Hitler torna a ricalcare le
pagine della sua autobiografia dichiarando che un eventuale conflitto sarebbe stato contro l’ebraismo
e il risultato finale sarebbe stata
«l’eliminazione della razza ebraica
dall’Europa». In questa fase non si
allude all’annientamento, ma allo
spostamento della popolazione
che già nelle prime fasi della guerra avviene però a costo di numerose eliminazioni. Le politiche di
occupazione dei territori da parte
dei nazisti rispondono al principio
della guerra razziale anche in contrasto ai dettami strategici militari.
Lo sterminio nei lager, gestito dalla Gestapo e dalle SS, raggiunge la
massima intensità tra il 1942 e il
1944 con un bagno di sangue che
porta a oltre 6 milioni di vittime,
una cicatrice indelebile che ancora
offende l’umanità.
Mirco Dondi
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Roberto Corinaldesi/Rotaract
"Quando i portici erano di legno"
Venerdì 29 gennaio ore 19.30
Meeting ID 6851687596
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Tre eventi del Distretto da non perdere
Carissimi Tutti, Vi invito ad essere presenti numerosi a questi tre interessanti eventi:
Sabato 30 gennaio mattino h.10,00
Convegno sulla TELEMEDICINA. Incontro organizzato dalla Commissione relazioni internazionali del nostro
Distretto.
Potrete seguire l’evento in diretta FACEBOOK alla pagine del Distretto 2072 cliccando. https://www.facebook.
com/rotary 2072
Venerdi 5 febbraio al mattino h. 11,30
Convegno nella Giornata contro lo spreco alimentare, fra gli altri illustri relatori ci sarà il nostro soci Andrea
Segrè. Potrete seguire l’evento in diretta a Youtube cliccando https://youtu.be/HB4na-wDIkk
Sempre venerdì 5 febbraio h. 20,00
Il super pasticcere bolognese Gino Fabbri realizzerà in diretta Zoom Cake Show un dolce che non richiede l’uso
dei fornelli. Gli ingredienti saranno comunicati pochi giorni prima dell’evento e in ogni casa collegata sarà possibile
eseguire la ricetta. L’incontro è realizzato dalla Commissione Progetto corretta alimentazione e dalla Sottocommissione contro lo spreco alimentare. Assistente pasticcere d’eccezione Adrea Segrè.
Il collegamento in Zoom è indicato nella locandina allegata.
Venerdì 12 febbraio h. 18,45
Si apre il collegamento in Zoom (le credenziali saranno pubblicate nel nostro sito) ASPETTANDO SAN VALENTINO, FRA STORIA E DIVERTIMENTO. Relatori il nostro socio Roberto Corinaldesi e l’attore Giorgio
Comaschi.
Gli eventi sono aperti a tutte le famiglie rotariane (negli incontri in Zoom eventuali ospiti potranno identificarsi con
OSPITE DEL SOCIO………….DEL CLUB DI……..)
Nelle prossime pagine trovate locandine e programma degli eventi.
Arrivederci!
Adriano Maestri
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Distretto Rotary 2072
Laboratorio di idee online
Sabato 30 gennaio ore 10.00 - 12.00
ID riunione: 938 1616 4166 Passcode: 236710

I PID dell’Emilia- Romagna

PROGRAMMA
ϭϬ͘ϬϬ^ĂůƵƚŝ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ

LE CURE DOMICILIARI
Obiettivo del LABORATORIO DI IDEE

ĚƌŝĂŶŽDĂĞƐƚƌŝ͕'ŽǀĞƌŶĂƚŽƌĞŝƐƚƌĞƚƚŽϮϬϳϮ
ONLINE è approfondire il tema delle
>ƵĐŝĂŶŽůĨŝĞƌŝ͕'ŽǀĞƌŶĂƚŽƌĞEŽŵŝŶĂƚŽŝƐƚƌĞƚƚŽϮϬϳϮ
cure domiciliari in era COVID ed il ruolo

della telemedicina, al fine di avviare un
ϭϬ͘ϭϬ/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
progetto di telemedicina territoriale
W' WĂŽůŽ WĂƐŝŶŝ͕ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ǌŝŽŶĞcercando di migliorare quello che è già
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ
esistente.
>ĞƚƚƵƌĂŵĂŐŝƐƚƌĂůĞ͗“>ĂǀŝƐŝŽŶĞĞůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ŶĞůů’ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ”
WƌŽĨ͘ ŶƚŽŶŝŽ sŝƚƚŽƌŝŶŽ 'ĂĚĚŝ͕ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă
/ƚĂůŝĂŶĂĚŝ^ĂůƵƚĞŝŐŝƚĂůĞĞdĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂ

ϭϬ͘ϯϱdsK>ZKdKE“^ĐĞůƚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĞĂŵďŝƚŝĚŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŵĂĚŝƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ”
DŽĚĞƌĂƚŽƌĞ͗ DĂŝůǇ ŶŶĂ DĂƌŝĂ EŐƵǇĞŶ͕ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
^ŽƚƚŽĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞZĞůĂǌŝŽŶŝ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝůƵď


DĂƚƚŝĂůƚŝŶŝ͕ŝƌĞƚƚŽƌĞ^ĂŶŝƚĂƌŝŽǌŝĞŶĚĂhŶŝƚă^ĂŶŝƚĂƌŝĂ
>ŽĐĂůĞĚĞůůĂZŽŵĂŐŶĂ
^ĂůǀĂƚŽƌĞĞ&ƌĂŶĐŽ͕ZŽƚĂƌǇůƵďZĞŐŐŝŽŵŝůŝĂdĞƌƌĂĚŝ
Parole chiavi dell’incontro: telemedicina a
DĂƚŝůĚĞĞĚĞƐƉĞƌƚŽZEĚĞůŝƐƚƌĞƚƚŽϮϬϳϮ
'ĂďƌŝĞůĞ ZŝŶĂůĚŝ͕ ŝƌŝŐĞŶƚĞ ƵƚŚŽƌŝƚǇ ZĞƉƵďďůŝĐĂ ^ĂŶ sostegno della domiciliarità, per la comunità in
salute, sanità sicura, fattibile, conveniente,
DĂƌŝŶŽ
fruibile, che riduce
i tempi burocratici dei
ůĞƐƐĂŶĚƌŽ ŚŝĂƌŝ͕ DĞĚŝĐŽ Ěŝ DĞĚŝĐŝŶĂ 'ĞŶĞƌĂůĞ Ěŝ
servizi e recupera tempo di cura e relazione.
ZĞŐŐŝŽŵŝůŝĂ
DĂƚƚĞŽĞƐƚĂƌŝ͕KŵŝƚĞĐŚͲZŽďŽƚWĂĚŽǀĂ

LINK di CONNESSIONE
ϭϭ͘ϰϱŝďĂƚƚŝƚŽĞŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ
W' WĂŽůŽ WĂƐŝŶŝ͕ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ǌŝŽŶĞ
https://zoom.us/j/93816164166?pwd=dFpqM
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ
HpDWGRRczhMWExXMzdvbUNQZz09

ϭϮ͘ϬϬ^ĂůƵƚŽĨŝŶĂůĞĞƚĞƌŵŝŶĞŝŶĐŽŶƚƌŽ
ID riunione: 938 1616 4166
ĚƌŝĂŶŽDĂĞƐƚƌŝ͕'ŽǀĞƌŶĂƚŽƌĞŝƐƚƌĞƚƚŽϮϬϳϮ

Passcode: 236710
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IN ERA COVID:
IL RUOLO DELLA TELEMEDICINA

LABORATORIO DI IDEE
ONLINE
30 gennaio 2021
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
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Venerdì 5 febbraio ore 11.30

8a Giornata nazionale di prevenzione dello
Spreco Alimentare
GIORNATA NAZIONALE DI

STOP FOOD WASTE.
ONE HEALTH, ONE PLANET

VENERDÌ
5 FEBBRAIO
2021

VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021 DALLE ORE 11.30

8^ GIORNATA NAZIONALE DI
PREVENZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE
STOP FOOD WASTE. ONE HEALTH, ONE PLANET

Evento su piattaforma online https://youtu.be/HB4na-wDIkk

PROGRAMMA dalle ore 11.30
Orizzonte Italia

Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente (tbc)
Sandra Zampa, Sottosegretario al Ministero della Salute
Francesca Puglisi, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

Orizzonte Internazionale

Waste Watcher: International Observatory on Food Waste

Presentazione del nuovo Osservatorio internazionale Waste Watcher
diventa riferimento permanente sullo spreco alimentare a livello globale

Vincenza Lomonaco, Ambasciatore presso la Rappresentanza Permanente
d’Italia alle Nazioni Unite, Roma
Maurizio Martina, Vicedirettore Generale aggiunto della FAO
Andrea Segrè, Professore di Politica agraria Internazionale e Comparata,
Università di Bologna, direttore scientifico Waste Watcher

Il caso Italia, Italy and Food Waste: 2021 Report

Enzo Risso, Direttore Scientifico IPSOS
Luca Falasconi, professore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari,
Università di Bologna e coordinatore del Rapporto WW 2021

Luca Ruini, presidente CONAI

Best Practices, le buone pratiche

Introduce: Roberto Morassut, Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente
Sara Roversi, Founder Future Food Institute

L’incontro è realizzato dalla Commissione Progetto Corretta Alimentazione
11
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Venerdì 5 febbraio

dalle ore 20.00 alle ore 21.30

Cake Show
con Gino Fabbri e Andrea Segrè
Meeting ID: 99816134616 Psw: 631014
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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 occasione di San Valentino il Governatore Adriano Maestri. “Nel
mio programma avevo condiviso
con voi l’idea che al Rotary ci si
deve anche divertire – spiega Maestri -. Ma a causa dell’emergenza sanitaria e dei problemi che ha
comportato per tutti noi, abbiamo
dovuto modificare radicalmente i
nostri programmi. Sono state fatte
ugualmente tante iniziative impor-

tanti, ma per ora sono stati rari i
momenti in cui abbiamo potuto almeno sorridere, anche se io ce l’ho
messa tutta. Così, grazie al supporto della mia squadra e con la collaborazione preziosa di alcuni soci,
ho pensato di realizzare un incontro 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 prepareremo per la festa di San
Valentino con un incontro con

13

Giorgio Comaschi, noto attore
bolognese, che ci commenterà il significato 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 arricchito anche da un intervento dell’amico Roberto Corinaldesi, socio
del Club Bologna Sud, e ci sarà anche la possibilità di utilizzare la chat
di zoom per qualche domanda.”
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Agenda dei club Felsinei

R.C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

■ Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub: R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna, R.C. Bologna
Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna 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?"
■ Martedì 9 febbraio ore 19.00 • Zoom
Dott.ssa Marina Ines Scrosoppi: "La relazione: l'altro non è nemico"
■ Martedì 16 febbraio ore 19.00 • Zoom
Arch. Federica Legnani: “La candidatura dei portici di Bologna alla WHL UNESCO”
Interclub: Rotaract Bologna Nord-Sud, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Nord

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna
Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna 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 OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

■ Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi,
R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna 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

■ Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna Est, R.C. Bologna, R.C. Bologna
Sud, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna 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?"
■ Giovedì 11 febbraio ore 19.00 • Zoom
Dott.ssa Giada Forte: “Il Seicento bolognese. Dalla fortuna dei Carracci alla bottega di Guido
Reni”
14
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R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ Venerdì 5 febbraio ore 19.00 • Zoom
Ore 11.30 Convegno nella Giornata contro lo spreco alimentare, fra i relatori: prof. Andrea Segrè
Ore 20.00 Intervento del super pasticcere bolognese Gino Fabbri in diretta Zoom Chake Show

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi,

R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna 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?"
■ Giovedì 11 febbraio ore 21.00 • Zoom
L’astrofisica Silvia Bonoli: “Dai buchi neri, all' energia oscura: un viaggio nel lato oscuro dell'U-

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

www.rotarybovallesavena.com
■ Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi,

R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna 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

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org
■ Lunedì 1 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi,

R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna 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"
■ Lunedì 15 febbraio ore 20.45 • Zoom
PDG Prof. Ing. Angelo O. Andrisano, Prof. Ing. Francesco Leali: "Muner, Motor Valley University
of Emilia-Romagna: Formazione e Ricerca"
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