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Lunedì 1 febbraio 2021

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
"La Commedia di Dante è davvero
una commedia?"
È davvero una commedia? Per
dare una risposta a questa domanda, nella serata interclub su
Zoom organizzata dal R.C. Bologna Valle del Savena presieduto
da Filippo Maria Leghissa, al
quale il presidente Edda Molinari ha rivolto vivissimi complimenti e i ringraziamenti del club
per la iniziativa brillantemente
organizzata, che ha coinvolto ben
oltre 180 partecipanti provenienti da club di tutta Italia. Il prof.
Angelo Maria Mangini ha illustrato le argomentazioni e i motivi che ispirano domanda e indicano i criteri da adottare per la
soluzione dell’interrogativo.
È scontato per chiunque riferirsi
a questa opera di Dante Alighieri con il titolo di Divina Commedia,
ma i dantisti ne discutono da lungo tempo e molti ritengono che
questo titolo non sia giusto e non
rispecchi il poema nel suo contenuto e nel suo significato.
Fin dagli studi liceali sappiamo
che l’attributo “divina”, risalente
ai commenti scritti dell’entusiasta Giovanni Boccaccio nella seconda metà del secolo XIV, rappresenta una aggiunta spuria nel
titolo dell’opera che, all’origine,
contemplava la semplice dicitura

“Commedia” e la questione dibattuta tra gli studiosi verte appunto sull’appropriatezza di questo sostantivo.
Il titolo di Commedia è sicuramente ragionevole perché è il
titolo dei manoscritti e lo stesso
Dante nella Epistola a Cangrande della Scala — senza che addentrarsi in questa sede nella discussione circa l’autenticità della
lettera —, così si esprime:
Libri titulus est: ‘Incipit Comedia
Dantis Alagherii, florentini natione,
non moribus’
Molto, quindi ci induce a ritenere che questo fosse il titolo voluto da Dante, che in più occasioni
definisce “comedia” la sua opera;
così nel canto XVI dell’Inferno,
descrivendo l’arrivo in volo di
Gerione, Dante scrive:
ma qui tacer nol posso, e per le note
di questa comedia, lettor, ti giuro
e poco dopo, nel canto XXI,
Così di ponte in ponte, altro parlando
che la mia comedìa cantar non cura
Il significato del termine “commedia” riflette pienamente la
questione dello stile dell’opera e
Dante stesso, nel De vulgari eloquentia, affronta il tema:
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Nell'ambito poi degli argomenti che si
presentano come materia di poesia, dobbiamo aver la capacità di distinguere se
si tratta di cantarli in forma tragica,
o comica, o elegiaca. Con tragedia vogliamo significare lo stile superiore, con
commedia quello inferiore, con elegia
intendiamo lo stile degli infelici.
Se gli argomenti scelti appaiono da
cantare in forma tragica, allora bisogna assumere il volgare illustre, a di
conseguenza annodare la canzone. Se
invece siamo a livello comico, allora
si prenderà talora il volgare mediocre,
talora l'umile, e i criteri di distinzione
in proposito ci riserviamo di esibirli nel
quarto di quest'opera. Se infine siamo
a livello elegiaco, occorre prendere solamente il volgare umile.
Dante, come uomo del suo tempo, non aveva consuetudine con
la rappresentazione teatrale secondo il concetto che noi ne abbiamo, così come al nostro stesso
modo lo avevano Greci e Romani;
nel corso del Medio Evo la rappresentazione teatrale era rimasta confinata nell’ambito religioso
o in quello giullaresco. Il significato di comico, con riferimento
all’opera di Dante va, pertanto,
riferito al registro stilistico confacente alla materia trattata; di
conseguenza si può con sufficiente agevolezza qualificare come
comica la prima cantica, Inferno, e
ci si interroga inevitabilmente circa la definizione del Paradiso come
tragico.
In effetti sarebbe possibile definire il Paradiso come opera tragica,
appunto in ragione della materia
trattata, secondo quanto appare
fin dalle prime quartine di questa
terza cantica ove troviamo:
Veramente quant'io del regno santo

ne la mia mente potei far tesoro,
sarà ora materia del mio canto
Con maggiore precisione potremmo altrimenti anche qualificare
l’intera opera, o forse solo il Paradiso, come “poema sacro”, conformemente allo stesso Dante che
in altra parte della stessa cantica
scrive:
Se mai continga che 'l poema sacro
al quale ha posto mano e cielo e terra,
sì che m'ha fatto per molti anni macro
Nell’Epistola a Cangrande, però,
Dante espone il contenuto della
sua opera come facente parte di
un unico disegno che traccia un
percorso da una iniziale situazione spaventosa verso la più inestimabile delle mete:
E da questo è chiaro che Comedìa si
può definire la presente opera. Infatti se
guardiamo alla materia, all'inizio essa
è paurosa e fetida perché tratta dell'Inferno, ma ha una fine buona, desiderabile e gradita, perché tratta del Paradiso. Per quel che riguarda il linguaggio
questo è dimesso e umile perché si tratta
della parlata volgare che usano anche le
donnette.
Nel suo complesso possiamo affermare che la Commedia di Dante
ha natura aperta, inclusiva, polifonica; una commedia dove alto
e basso configgono e dialogano,
dove la coppia Dante e Virgilio
pone al centro dell’esperienza di
salvezza due mondi, quello della
Classicità e quello del Medio Evo
cristiano.
La realtà si mescola nell’aldilà
alla finzione e il presente si confonde con il passato, cooperano
tra loro antichità e Medio Evo,
personaggi storici e creature fantastiche, autori e personaggi.
4
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Tramite questa coralità si traccia
il percorso della salvezza, dalla
selva oscura all’empireo: siamo,
quindi, di fronte ad una commedia nella quale la iniziale tragedia
della miseria e del peccato si converte nel lieto fine della felicità
celeste e morale.
Lieto fine che è archetipo della
narrazione occidentale, dal pregnante valore antropologico e
teologico, espressione profonda
di una concezione cristiana del
mondo, proteso verso una dimensione eterna dove tutto avrà un
senso e la giustizia trionferà.
La storia personale terrena di
Dante non avrà un lieto fine, ma
la Commedia, autentica opera di
teodicea, testimonia la sua intima
profonda fede nella Provvidenza
Divina, della cui funzione e presenza nel destino dell’uomo troviamo affermazione, secoli dopo,
in alcuni versi del Libro Primo del
Paradiso Perduto di John Milton:
Ciò che in me è oscuro
Illumina, ciò che è vile innalza e sostieni;
Così che dalle vette di questo grandioso
Argomento
io possa affermare l’Eterna Provvidenza,
E giustificare di fronte agli uomini l’operato di Dio.
Antonio Delfini
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Venerdì 29 gennaio 2021

Bologna raccontata ai giovani
Roberto Corinaldesi al Rotaract Nord Sud
Roberto Corinaldesi, con la sua
disponibilità a condividere la passione per la conoscenza e l’approfondimento della storia e delle
tradizioni bolognesi, ha suscitato,
in una serie di narrazioni vivaci ed istruttive, un movimento di
interesse che attrae e guida i giovani lungo un percorso culturale
di conoscenza della città, caratterizzando un importante momento
nello sviluppo della vita rotariana
tra Rotary e Rotaract. Un progetto
realizzato grazie alla lungimirante
visione del presidente Edda Molinari alla quale il Rotaract guidato
da Federico Zanardi ha corrisposto
con entusiasmo promuovendo l’attuazione di uno specifico programma, per approfondire insieme la
storia di Bologna.
Il successo tangibile di questa partecipazione è l’aver stimolato un
interesse nei giovani rotaractiani
tale da indurli a intervenire sviluppando un proprio argomento sul
tema della serata. Per prima Francesca Vignoli, past president del
club, ha realizzato un suo brillante
contributo sul portico del Meloncello, mentre il presidente Federico
Zanardi ha anticipato che nel prossimo incontro porterà lui stesso un
personale contributo, e che simili
partecipazioni attive verranno favorite in tutte le serate dedicate
alla storia di Bologna.

Quando i portici erano
di legno
Roberto Corinaldesi e
Francesca Vignoli
A tutti noi bolognesi può sembrare
di conoscere i portici della nostra
città, ma Roberto Corinaldesi,
parlando nella serata del 29 gennaio a una affascinata platea di
rotaractiani e rotariani, cui hanno
partecipato anche il Governatore
Maestri con la moglie Lina, ha
dimostrato con arguzia e vivacità
che tanti sono i particolari e le curiosità, tutti con il loro intrinseco valore e il loro significato storico, che
meritano di essere approfonditi e
conosciuti.
Il portico nella civiltà antica era un
elemento di completamento delle strutture dei templi (nel Foro di
Roma è ancora visibile il Portico
degli Dei Consenti) del quale non è
stato conservato nel Medio Evo l’uso della costruzione; come mai nella
nostra città è stato ripreso a partire
dal secolo XI e XII, e con tanta fortuna?
Per quale ragione a Bologna, diversamente che nelle analoghe situazioni di altre città, il portico è divenuto
un modo di essere e una abitudine
costruttiva tale da superare, nel centro urbano, i 38 km di lunghezza
con oltre 8.000 colonne?
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Il punto di svolta va indiscutibilmente ravvisato in un bando (statuto) comunale del 1288 che dettò per
l’edificazione di nuove case l’obbligo di prevedere un portico, sancendo anche quello di aggiungerlo alla
struttura degli edifici già esistenti.
Con il portico, sostenuto da colonne, veniva superata la prassi di ampliare le case con sporti in legno o
mensole (beccadelli) protendenti dalla facciata sulla strada; il bando del
Comune, oltre a disciplinare alcune
caratteristiche tecniche dei portici
(quali l’altezza di 7 piedi bolognesi,
sufficiente a consentire il transito di
un uomo a cavallo), prevedeva che
l’onere del mantenimento spettasse
al proprietario, ma che l’uso del suolo fosse pubblico.
Si tratta indiscutibilmente di una
norma essenziale per la fortuna del
portico a Bologna, frutto di una
elevata sapienza giuridica generata
dalla civiltà del Medio Evo e dalla
Università, di tale importanza che
nella parte essenziale è tuttora in vigore e ad essa si fa riferimento nei
rapporti intercorrenti tra i proprietari del portico e i terzi, tra i quali il
Comune.
Degli originari portici con colonne
in legno sono rimasti pochi esempi,
alcune case in via Begatto e in via
de’ Gombruti, il Palazzo Isolani in
Strada Maggiore, il Palazzo Grassi in via Marsala, perché nel 1567
un’altra disposizione del Comune
stabilì che per le colonne venissero
utilizzate pietre o laterizi.
Tra i portici in legno ancora esistenti
merita un cenno particolare Palazzo
Isolani, famoso per la presenza di
tre frecce infisse in un angolo del
soffitto. Attorno a queste tre inspie-

gabili frecce sono fiorite molte leggende, delle quali la più conosciuta
è quella della bellissima adultera che
spogliandosi nuda distrasse i sicari
inviati dal vendicativo coniuge, anche se, molto probabilmente si tratta di una beffa goliardica di studenti
della seconda metà del XIX secolo.
Roberto Corinaldesi, nel corso della
serata, ha soddisfatto una lunga serie di curiosità, quali quelle relative
al portico più stretto (cm 95 in via
Senzanome), al più alto (i m 9,90
del portico dell’Arcivescovado in via
Altabella) o al più largo (i m 7,30 del
portico dei Servi).
Circa il portico della basilica di Santa Maria dei Servi, oltre al particolare della larghezza inusitata che
unitamente alla leggerezza dell’opera conferisce proverbiale incertezza
alla statica, è stata ricordata la difficoltà della costruzione, iniziata nel
1393 e conclusa nella seconda metà
del secolo XIX anche con l’impiego
di colonne che, essendo deboli e fragili in quanto recuperate da un ter7

rapieno dove erano state scaricate,
hanno dovuto essere cerchiate, per
consolidarle, dopo il terremoto di
circa dieci anni fa.
Il portico più amato dai bolognesi
è però quello che conduce al Santuario di San Luca dove è conservata la venerata immagine attribuita
alla mano di San Luca. Senza soffermarsi sui tanti primati di questo
portico, il più lungo del mondo, a
Roberto Corinaldesi è piaciuto ricordare specialmente come nel suo
percorso corrispondente secondo
alcune misurazioni a 666 archi, cioè
al numero che contraddistingue il
demonio, il portico segni le pendici
del colle assumendo le sembianze di
un serpente, schiacciato alla sommità dalla Vergine Maria.
Nel suo apprezzato intervento Francesca Vignoli, Past President del
Rotaract Bologna Nord-Sud, ha
contribuito al successo della serata
portando i risultati della sua ricerca
storica sull’immagine della Beata
Vergine di San Luca e il portico che
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collega il suo santuario con la città.
Francesca Vignoli, seguendo le antiche indicazioni tramandate anche
da Leandro Alberti in una sua opera
intitolata “Cronichetta”, ha rievocato
la pia leggenda di un uomo buono e
devoto, originario della Grecia, che
vide nella basilica di Santa Sofia in
Costantinopoli una tavola di legno,
raffigurante la Vergine Maria. Su
questa tavola notò una scritta ove
si chiedeva che l’opera, asserita di
mano dell’evangelista Luca, doveva
essere portata sopra il monte della
Guardia. Il sant’uomo, al quale la
leggenda attribuisce il nome di Teocle, pur non sapendo dove fosse tale
monte si mise in viaggio e solo dopo
un lunghissimo peregrinare giunse,
dopo avere saputo per un incontro
fortuito a Roma con un cittadino
bolognese dell’esistenza del Monte
della Guardia presso Bologna, alla
ricercata destinazione portando a
termine la missione che si era generosamente accollato.
Francesca Vignoli ha poi illustrato
con competenza professionale, suscitando autentico interesse tra gli
ascoltatori per la novità della materia, alcuni aspetti tecnici relativi alla
costruzione dell’Arco del Meloncello, riferendo anche della possibilità
di indicare quest’opera tra I luoghi del
cuore che ogni anno vengono selezionati dal FAI.
L’Arco del Meloncello, che prende il
nome dal vicino omonimo rio, costituisce nella sua originale struttura,
solo ornamentale per chi la valuta
con occhi superficiali e frettolosi, il
lavoro di indispensabile completamento e conclusione della fabbrica
del portico di San Luca e rappresenta la felice brillante soluzione, trovata dall’architetto Francesco Dotti
che ha realizzato in stile barocco

una sorta di apparente porta della città, per il complesso problema
del dislivello esistente tra la parte
terminale del portico pianeggiante
e la parte iniziale del portico ascendente.
a. d.
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Lettera del Governatore del mese
di febbraio
Mese della Pace e Prevenzione/
Risoluzione dei conflitti

Carissimi eccoci al nostro consueto appuntamento mensile; un
sodalizio fondato sull’amicizia e
sulla collaborazione fra persone
diverse fra loro non poteva non
avere nei propri programmi la
PACE, LA PREVENZIONE E
LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI.
I programmi del Rotary International in questo ambito sono
molteplici e molti di essi sono
alla portata di ogni Club, oggi
poi che i Club collaborano costantemente con altri Club, praticamente tutti i progetti sono
alla loro portata.
Partiamo dalla formazione e
dall’istruzione, compito principale del Rotary è promuovere
idee, idee positive ma anche soluzioni a problemi o anche solo
migliorare le competenze in molti ambiti per evitare errori futuri
Le borse di studio per la Pace o
comunque il sostegno, per esempio l’ospitalità, a studenti che seguono corsi di studi in quest’ambito sono sicuramente service
pregevoli.
La mia generazione e quella della maggior parte dei nostri soci
è nata ed è vissuta in un periodo

storico in cui la pace ha regnato
ma la pace è anche continuamente attaccata da vari fronti, dagli
attentati, dai dissidi politici, dalla
rinascita di gruppi che si ispirano ad esempi negativi del passato,
quindi la pace non è scontata, va
curata, spiegata, protetta.
Sono appena terminate le giornate dedicate alla memoria, commemorazioni pregevoli che servono
a tener vivo il ricordo sui danni
umanitari che hanno prodotto le
pazzie di un passato non lontano.
In molte parti del mondo sono
ancora vivi problemi razziali,
conflitti che nascono da dissidi
religiosi quando invece la religione stessa cerca di orientare le coscienze alla pace.
Poi ci sono i conflitti giornalieri,
gli screzi politici, le conseguenze di invidia nelle professioni, le
guerre commerciali, i conflitti
nelle famiglie che portano sempre
di più a maltrattamenti e danni
irreparabili.
Non dobbiamo sempre pensare
solo alle guerre armate, le stesso
a volte sono l’espressione finale di
conflitti meno gravi che non hanno trovato soluzione, ecco proprio all’origine il Rotary può intervenire affinché questi processi
non degenerino.
Guardiamo ai nostri Club, Club
nati da uomini e donne di pace.
9

Eppure il Governatore o il Presidente sono chiamati a gestire dei
conflitti proprio all’interno dei
Club, dove ciò non dovrebbe mai
accadere. In massima parte sembrano scaramucce di poco conto
ma spesso portano all’uscita di
soci, a volte uno solo, altre più
d’uno. Il Rotary invece deve essere pronto ad ascoltare tutte le
opinioni ma a volte dietro opinioni apparentemente divergenti c’è
ben altro.
Fortunatamente sono pochi casi
in un anno, ma anche uno solo sarebbe totalmente fuori luogo nel
nostro sodalizio.
Teniamo alta la guardia in questo
senso, le diversità sono la nostra
caratteristica e la nostra forza e
dobbiamo avere l’impegno e la
volontà di proteggere questa nostra caratteristica.
Sono certo che pensate come me
e che possiamo impegnarci di più
su questa linea di pace e di armonia fra noi e col mondo che ci circonda.
Passo ad altro, con l’occasione di
questo appuntamento mensile Vi
voglio comunicare un po' di cose.
L’attività dei primi sei mesi del
nostro “strano” anno rotariano
è stata caratterizzata da decine
di service in più ambiti, solo in
ambito Covid o in conseguenza
al Covid, Club, Distretto e Fon-
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dazione insieme hanno investito nel nostro territorio 695.000
euro, un vero record.
Sono stati realizzati numerosi
incontri su piattaforma informatica organizzati da Club, quasi
tutti in Inter-club, su temi di attualità e sulla discussione su progetti da portare avanti insieme.
Il Covid ci ha penalizzato, specie nella possibilità di incontrarci
dal vivo ma non ci ha impedito
di svolgere il nostro ruolo, anzi
più che mai lo stiamo svolgendo.
Seguite anche i programmi che
il Distretto vi sta proponendo,
molti di essi nascono su progetti
da sviluppare nell’immediato futuro come la Telemedicina, altri
servono da stimolo o da supporto
alla vostra azione.
Confidiamo che il Virus rallenti
la propria azione, che il vaccino
ci aiuti ad essere più resistenti e
quindi al momento non stiamo
annullando progetti ma li spostiamo dalla seconda metà di
aprile a tutto giugno, confidando di poterli svolgere in presenza
ma lavoriamo anche sul piano B,
progettandoli su piattaforme digitali.
Aiutiamoci vicendevolmente e
potremo ricordare quest’anno
non solo per i problemi creati dal
Covid ma anche per la spinta che
ci ha dato per svolgere la nostra
azione in maniera più incisiva
sulle nostre comunità.
Un caro saluto e buon Rotary a
tutti
Adriano Maestri
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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
piattaformaonline
online
https://youtu.be/HB4na-wDIkk
Evento su
su piattaforma
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

		

5 febbraio 2021 - Notiziario n. 19
Rotary Club Bologna Sud

Venerdì 5 febbraio

dalle ore 20.00 alle ore 21.30

Cake Show
con Gino Fabbri e Andrea Segrè
Meeting ID: 998 1613 4616
Passcode: 631014
in diretta Youtube sul nostro canale al link:
https://youtu.be/1mzbGpaO96w
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Venerdì 12 febbraio ore 19.00

San Valentino
con Comaschi
e Corinaldesi
Distretto 2072

Il Meeting ID
verrà comunicato a breve

Compleanni del mese di FEBBRAIO

Andrea Zecchini
■

2 febbraio

Giandomenico Belvederi
■

7 febbraio

Franco venturi
■

8 febbraio

Alberto Salvadori
■

21 febbraio

Carlo Cervellati
■

22 febbraio

Tanti
Auguri

Alessandro Franceschelli
■

25 febbraio
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Agenda dei club Felsinei

R.C. BOLOGNA SUD

www.rotarybolognasud.it
■ 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
■ Giovedì 25 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub
Carmen Lasorella, giornalista: "Pandemia e informazione. La stampa e i social"

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 9 febbraio ore 19.00 • Zoom Interclub con Rotaract Club Bologna

Osvaldo Danzi – Presidente Associazione FiordiRisorse: "E se il lavoro si fosse trasferito a
casa? Possibili modelli del lavoro del futuro alla prova della sostenibilità". Introduce la serata
l’Assesso Attività produttive e Lavoro del Comune di Bologna Marco Lombardo
■ Lunedì 15 febbraio ore 20.45 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Galvani
PDG Prof. Ing. Angelo O. Andrisano, Prof. Ing. Francesco Leali: "Muner, Motor Valley University
of Emilia-Romagna: Formazione e Ricerca"

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

■ Venerdì 12 febbraio ore 19.00 • Zoom Interclub Distretto 2072
Giorgio Comaschi e Roberto Corinaldesi: “Aspettando San Valentino. Incontriamoci tra storia e
divertimento”.
■ Lunedì 15 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub Rotaract Bologna Felsineo
“SEF Virtus, 150 anni di storia per Bologna”. Intervista a Giuseppe Sermasi Presidente della
Virtus Pallacanestro Bologna.
■ Giovedì 25 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub
Carmen Lasorella, giornalista: "Pandemia e informazione. La stampa e i social"

R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Giovedì 11 febbraio ore 19.00 • Zoom
Dott.ssa Giada Forte: “Il Seicento bolognese. Dalla fortuna dei Carracci alla bottega di Guido Reni”
■ Giovedì 18 febbraio ore 19.00 • Zoom
Dott. Davide Tabarelli: “Passato e futuro dell’auto elettrica”
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R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ 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
■ Giovedì 25 febbraio ore 21.00 • Zoom Interclub
Carmen Lasorella, giornalista: "Pandemia e informazione. La stampa e i social"

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Giovedì 11 febbraio ore 21.00 • Zoom

L’astrofisica Silvia Bonoli: “Dai buchi neri, all' energia oscura: un viaggio nel lato oscuro dell'Universo”

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

■ Venerdì 12 febbraio ore 19.00 • Zoom Interclub Distretto 2072
Giorgio Comaschi e Roberto Corinaldesi: “Aspettando San Valentino. Incontriamoci tra storia e
divertimento”.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA

www.rotarybovallesavena.com
■ Venerdì 12 febbraio ore 19.00 • Zoom Interclub Distretto 2072

Giorgio Comaschi e Roberto Corinaldesi: “Aspettando San Valentino. Incontriamoci tra storia e
divertimento”.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org
■ Venerdì 12 febbraio ore 19.00 • Zoom Interclub Distretto 2072

Giorgio Comaschi e Roberto Corinaldesi: “Aspettando San Valentino. Incontriamoci tra storia e
divertimento”.

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 Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Galvani
PDG Prof. Ing. Angelo O. Andrisano, Prof. Ing. Francesco Leali: "Muner, Motor Valley University
of Emilia-Romagna: Formazione e Ricerca"
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