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■  MARTEDÌ 16 marzo 2021   
ore 21,00  

piattaforma Zoom 

Mario Fuzzi
“USA: la nuova storia”

■  MARTEDÌ 30 marzo 2021   
ore 21,00  

piattaforma Zoom 

Cesare De Carlo
Giornalista, corrispondente da Wa-

shington de "Il Resto del Carlino" 

“La pandemia e la crisi delle 
democrazie”

interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. 
Bologna Nord, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, 
R.C. Bologna Galvani

I Rotary Club del Gruppo Felsineo  
ed eClub 2072 

 

«L’acqua salva la vita»  

Giornata Mondiale dell’Acqua, 21 marzo 2021  

  

manifestazione artistica promossa dal Gruppo Felsineo con l’Istituto ISART di 
Bologna volta alla sensibilizzazione dei giovani sull’importanza dell’acqua per l’uomo  

e l’ambiente e per favorire un limitato uso della plastica 

 

I lavori degli studenti saranno esposti nella sede dell’Istituto in via Cartolerie 9, Bologna 

il 20 e il 21 marzo 2021 

■  DOMENICA 21 marzo 2021   
piattaforma Zoom 

“L’acqua salva la vita” 
In occasione della Giornata 

Mondiale dell’Acqua 
         Interclub Distretto 2072

A breve i dettagli
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Martedì 9 marzo 2021

“Bologna al femminile tra sante, nobildonne, 
prostitute ed artiste “

Monica Fiumi - Cooperativa Mirarte 

Veramente incantatrice la sedu-
cente passeggiata serale attraverso 
alcune vie del centro di Bologna 
quella messa a punto da Monica 
Fiumi, con la cooperativa Mirar-
te, per farci incontrare alcune delle 
donne che in secoli lontani hanno 
qui vissuto, lasciando un ricordo di 
loro, partecipando alla vita cittadi-
na ognuna con la sua peculiare per-
sonalità, spesso nel bene e talora nel 
male.
Non dimenticheremo certamente, 
tra le altre, Ginevra Sforza, moglie 
nonché preziosa consulente di Gio-
vanni II Bentivoglio, e Nicolosia 
Sanuti, autrice nel XV secolo di un 
dotto libello per dimostrare come 
l’eleganza e la cura dell’abbiglia-
mento ben si accompagnassero con 
la virtù delle donne con riguardo al 
loro status sociale.
Soprattutto non dimenticheremo 
Caterina de’ Vigri, coltissima no-
bildonna istruita nelle lettere e nel-
la musica presso la raffinata Corte 
Estense, che a Bologna dette vita ad 
una comunità religiosa di monache 
clarisse presso il Santuario del Cor-
pus Domini, tuttora fecondo centro 
di vita spirituale.
In ogni passaggio, in ogni incontro, 
la narrazione di Monica Fiumi è 
stata mirabile per puntualità e ric-
chezza di notizie, alcune delle quali 

sorprendenti e curiose, per la pre-
murosa attenzione rivolta alle pro-
tagoniste di episodi storici, remoti 
nel tempo, che ci sono state vivida-
mente presentate nell’essenza della 
loro radicata femminilità.

a. d.

Relazione di 
Alessandra Fiumi Presutti

Martedì 9 Marzo alle ore 19.00, in 
occasione della Giornata Interna-
zionale della Donna, MIRARTE, 
cooperativa di guide turistiche, ci 
ha accompagnato in un tour vir-
tuale alla scoperta di alcune delle 
grandi donne bolognesi che hanno 
avuto un ruolo fondamentale nella 
storia della nostra città, delle loro 
vicissitudini e dei loro destini.
La guida, Monica Fiumi, ha volu-
to iniziare la serata in piazza Nettu-
no, davanti allo splendido Palazzo 
di Re Enzo. Una leggenda vuole 
che una delle amanti di Enzo fosse 
Lucia di Viadagola, bellissima ra-
gazza a cui egli si appellava con le 
parole amorose: “Amor mio, ben ti 
voglio”. Il figlio nato dal loro amore 
venne chiamato proprio Bentivo-
glio, e a questo si rifecero i signori 
di Bologna per vantare una discen-
denza dalla casata imperiale.
Le donne di casa Bentivoglio ebbero 
un ruolo fondamentale nelle alter-
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ne vicissitudini della famiglia. Gio-
vanni I ebbe due mogli: Elisabetta 
da Castel San Pietro e Margheri-
ta Guidotti. Quando Giovanni fu 
barbaramente ucciso, Margherita 
riuscì a riscattare solo pochi beni 
dell’immenso patrimonio bentivo-
lesco. Si parla di una casa, di pochi 
ettari di terreno, pochi mobili, una 
cassa per la farina, una padella, 
poche stoviglie per la tavola, due 
sedie. Ben poca cosa per la vedova 
del signore della città.
Al figlio di Giovanni I, Anton Ga-
leazzo, si deve invece il ricordo di 
un altro mito legato alla famiglia 
Bentivoglio. Era innamorato della 
stessa “donna di buon sangue, bel-
la, piacevole e di graziose manie-
re” che aveva una relazione anche 
con Giuseppe Malvezzi, rampollo 
di altra importante famiglia citta-
dina. Si narra che la donna abbia 
avuto un figlio, Annibale, la cui at-
tribuzione di paternità i due si gio-
carono ai dadi.
Era il 1414 quando a Bologna arri-
vò una donna illustre, la quattordi-
cenne Ginevra Sforza, in sposa al 
maturo Sante Bentivoglio, al quale 
diede due figli, Costanza ed Ercole. 
Alla morte di Sante nel 1463 sposò 
un altro Bentivoglio, Giovanni II, 
al quale diede sedici figli e di cui 
divenne stretta consigliera.
L’itinerario tra le vie cittadine ci 
racconta delle storie di altre donne 
tra cui Isabetta e Lucrezia Malvez-
zi, in palazzo Sanuti Bevilacqua 
di Nicolosia Sanuti. Diventata 
Contessa della Porretta, Nicolo-
sia è ricordata per la sua orazione 
del 1453 a sostegno della possibi-
lità per le donne di alto rango di 
manifestare il proprio status attra-
verso lo sfoggio di abiti e gioielli, 
nonostante i severi limiti del tempo 
all’abbigliamento femminile. L’o-

razione ebbe notevole diffusione 
e veniva citata come modello let-
terario ed esempio della capacità 
critica femminile nei confronti dei 
limiti imposti dalle leggi suntuarie.
Spostandosi verso via del Cane e 
la basilica di San Domenico incon-
triamo Galeana Savioli d’Andalò. 
Moglie di Brancaleone Andalò, 
quando il marito fu chiamato a 
Roma come ambasciatore, Gale-
ana rimase a Bologna dove diven-
ne famosa come l’Ambasciatrice. 
Ebbe un importante ruolo nelle 
trattative per la liberazione del 
marito quando Brancaleone fu ar-
restato dopo essere stato deposto 
dall’incarico romano. I due coniu-
gi si ritrovarono e il suo contributo 
alla mediazione politica che si con-
cluse con la liberazione del marito 
fu fondamentale. 
La vicinanza a San Domenico è 
stata spunto per parlare di un’altra 
donna straordinaria che lì è sepol-
ta: Elisabetta Sirani. Figlia di un 
pittore primo assistente di Guido 
Reni, Elisabetta intraprese la car-
riera di pittrice in un ambiente, 
quello artistico, che mal tollerava 
la presenza femminile. Elisabetta 
eseguì in pubblico e alla presen-
za dei suoi numerosi committenti 
buona parte delle sue opere, per 
sfatare la diceria che venissero a lei 
attribuite opere dipinte da pittori 
uomini. Forte di una tecnica pitto-
rica particolare, ci ha lasciato ope-
re straordinarie, ma il suo ricordo 
è ancora in parte alimentato dalle 
vicende della sua morte (a 27 anni) 
e del sospetto di avvelenamento. Il 
padre, una sua allieva e la dome-
stica furono sospettati di veneficio 
ma alla fine Elisabetta fu dichiara-
ta morta per un’ulcera perforata. 
La visita guidata si è conclusa 
parlando di altre due donne stra-
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ordinarie, che vissero nello stesso 
periodo e che coltivarono la stessa 
passione per le erbe e per i loro se-
greti ma che ebbero vite e destini 
assai diversi. La prima fu Gentile 
Budrioli, moglie del notaio Cimie-
ri, studentessa all’Università di Bo-
logna, che fu perseguitata come la 
“strega enormissima” e che venne 
arsa sul rogo con accusa di strego-
neria. La seconda fu Caterina de’ 
Vigri, ancora oggi venerata come 
“la Santa” e il cui corpo incorrotto 
riposa tra le mura del monastero del 
Corpus Domini. Due donne così di-
verse ma entrambe colte e curiose 
della natura e dei suoi segreti, in un 
tempo in cui le donne faticavano 
a trovare un proprio spazio e una 
propria realizzazione personale e 
professionale al di fuori della cer-
chia familiare.

Alessandra Presutti
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Giunto alla sua 6a edizione tor-
na il Corso di Formazione, offerto 
dal Rotary Club Bologna Sud 
e gratuito per i beneficiari,  Io 
avrò cura di te, dedicato a tut-
ti coloro che si prendono cura di 
persone affette da malattie neuro-
logiche invalidanti quali Demen-
za, Alzheimer, Parkinson o SLA 
(Sclerosi Laterale Amiotrofica).                                                                                          
Le malattie di questo tipo richie-
dono un accudimento continuo e 
competente, oneroso in termini di 
fatica dal punto di vista sia fisico 
che mentale. Il corso è stato ideato 
proprio con l’obiettivo di offrire un 
valido supporto ai Caregivers – fa-
miliari, assistenti familiari (badan-
ti) o volontari – che debbono con-
frontarsi quotidianamente con una 
realtà particolarmente complessa 
da gestire. Inoltre il corso vede l’i-
scrizione di tante persone che han-
no deciso di mettersi in gioco im-

IO AVRÒ CURA DI TE 
Corso di Formazione 12 Marzo – 2 Aprile 2020

parando una nuova professionalità 
per una nuova attività lavorativa, 
dovuta spesso alla crisi economica 
che stiamo attraversando.
Causa pandemia il corso verrà fatto 
interamente on line su piattaforma 
Google Meet. 
Il programma prevede un ciclo di 9 
incontri a cadenza settimanale, tutti 
i giovedì dalle 17 alle 18.30 a parti-
re dal 8 marzo fino al 20 Maggio. 
L’iniziativa è promossa dall’Asso-
ciazione OdV Amici di Tamara e 
Davide, Rotary Club Bologna Sud, 
Salvo L’Amore APS, Associazione 
Non Perdiamo la Testa, patrocinata 
dal Comune di Pianoro, dall’Unio-
ne Valli del Savena e dell’Idice, con 
l’adesione dell’Associazione Insie-
me per Cristina.

Gianluigi  Pagani

Il Resto del Carlino, 4 marzo 2021
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A distanza di pochi giorni l’uno 
dall’altra sono scomparsi in questi 
giorni il past president prof. Mauro 
Michelacci e la moglie Saffo.
Nato nel 1929 a Santa Sofia (For-
lì), Mauro Michelacci si era laure-
ato presso l’Università̀ di Padova e 
si era specializzato in Ortopedia, 
Traumatologia e Fisiochinesitera-
pia. Quale primario presso l’Ospe-
dale di Lugo fino al 1987 aveva dato 
un fondamentale impulso alle cure 
ortopediche e traumatologiche in 
Romagna; successivamente aveva 
prestato la sua opera presso il “Riz-
zoli” di Bologna, contribuendo alla 
diffusione in Italia di tecniche inno-
vative di chirurgia traumatologica.
Mauro Michelacci, fino al momen-
to in cui ha lasciato il sodalizio per 
ragioni di età, è stato attivamente 
presente nella vita del Rotary e del 

La scomparsa di Mauro e Saffo Michelacci

club del quale è stato presidente 
nella annata 2005-06, portando a 
termine numerose iniziative di ser-
vizio tra le quali meritano di esse-
re ricordate la collaborazione con 
l’associazione “La Rupe” di Sasso 
Marconi e il finanziamento del 
viaggio a Euro Disneyland di un 
gruppo di 40 bambini del reparto 
di Oncologia Pediatrica, assistiti da 
A.GE.O.P.
Particolarmente sensibile nei ri-
guardi dei valori rotariani, insieme 
alla moglie Saffo aveva promosso 
numerose occasioni di incontro, 
quali la festosa gita alla diga di 
Ridracoli, per sviluppare la co-
noscenza tra i soci, con molti dei 
quali aveva proseguito la frequen-
tazione continuando a coltivarne 
l’amicizia.

a. d. 
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I Giovedì della Consulta
primo appuntamento piattaforma Zoom

giovedì 11 marzo ore 19.00
Meeting ID 9792447759

passcode A4ew6G
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Ora che gli abbracci fanno pau-
ra dovete sapere che i giovani ab-
bracciano tutti e da tutti si fanno 
abbracciare.
Poi subentra la scelta.
E le tante braccia che ti hanno av-
volta iniziano a venire interrogate 
da una coscienza che fino a quel 
momento non avevi mai ricono-
sciuto come parte di te. 
Quella coscienza ti farà scegliere. 
E tu sceglierai, grazie proprio a 
quelle tante mani che ti hanno 
sfiorata. 
Quei tocchi faranno della tua vo-
lontà di un abbraccio ben preciso, 
una scelta così vera da far impal-
lidire chi di scelte non si intende. 
In quell’attimo deciderai chi con-
tinuare a stringere sempre più for-
te e da chi, pian piano, far scivo-
lare le tue braccia verso il basso.
Così si vive. Così si cresce.
A chi ora non ha la possibilità di 
decidere chi tenere stretto e chi 
tenere distante.
A quegli abbracci sospesi che non 
si sono trasformati in baci e poi in 
lacrime e poi di nuovo in baci.
Alle personalità che si stanno co-
struendo frammentarie e interrot-
te in questo ora di abbracci man-
cati.
A chi non sta scegliendo l’abbrac-
cio sbagliato. 
A chi non sta scegliendo l’abbrac-
cio giusto.
Ai quattordici, ai quindici, ai se-

dici, ai diciassette, ai diciotto e ai 
diciannove anni.
Gli anni delle scelte sbagliate, 
quelle sbagliatissime e quelle de-
plorevoli. 
Che ad altro non servono se non 
iniziare a fare quelle giuste.
Ai miei futuri colleghi, ai miei fu-
turi amici, alle mie future persone 
che condivideranno con me un 
mondo un po’ più rotto rispetto a 
quello di un anno fa.
Questa lettera è per voi. 
Penso a voi ogni giorno.
Penso al nostro mondo inclinato.
Penso a come sopportarlo. 
Penso a quanto avrò bisogno di 
persone che hanno abbracciato 
chiunque e che poi, subentrata 
quell’arrogante coscienza, han-
no scremato con cura tra quelle 
mani.
Oh, e quanto avrò bisogno di per-
sone che hanno sbagliato.

Mi manca tanto continuare a sba-
gliare ragazzi, sbagliare nel nostro 
tempo.
Dal tremare per i nostri nonni, 
sono passata ai nostri genitori. 
Dai nostri genitori alle serrande 
chiuse.
Ma credetemi come tremo per 
noi ora, non ho mai tremato pri-
ma.
Questa è la mia riflessione tre-
mante che ha per protagonisti i 
giovani.
Siamo la linfa vitale di tutto.
La mia lettera parla di come na-
sce questa linfa.
Dagli abbracci.
E io vi supplico, quando vi ripe-
tono di scordarveli voi non fatelo. 
A voi, per noi. 

Isabella Giovannini

Non scordiamoci gli abbracci
di Isabella Giovannini - Rotaract Bologna Nord-Sud
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La trepida pagina scritta da Isabel-
la Giovannini è testimonianza del 
logoramento estenuante che ci av-
volge in una comune brama di rela-
zione e di vicinanza, che ci consuma 
nell’angoscia del tempo che scorre 
confinandoci nel patema della soli-
tudine, nella privazione dei contatti 
e delle esperienze che rendono la no-
stra vita umana un fenomeno unico 
e irripetibile.

Con uguale emozione desideriamo 
vivere intensamente l’invito di Isa-
bella a custodire la memoria dell’ab-
braccio, una memoria che veglia 
propizia in noi e ci aiuta a rassere-
nare lo spirito, a fronteggiare l’ansia, 
a trovare il modo di operare fruttuo-
samente condividendo l’anelito al 
bene comune.

a. d. 

Isabella Giovannini, classe 
1998, si avvicina al mondo Ro-
tary grazie all’esperienza Ryla 
tenutasi nel 2018 tra i magici 
paesaggi dell’isola d’Elba. 

Entrata nel Rotaract Bologna 
Nord-Sud ha svolto l’incarico 
di prefetto nell’annata 2019-20; 
quest’anno, a seguito dell’inclu-
sione del Rotaract con pienezza 
di status all’interno del Rotary 
International, è stata nominata 

dal presidente Edda Molinari 
componente della Commissione 
Notiziario e Comunicazione del 
Rotary Bologna Sud.

Diplomatasi al Liceo Scientifico 
Manzoni di Bologna nel 2017, 
inizia a lavorare nell’azienda di 
trasporti di famiglia.  Un anno 
epifanico nel corso del quale av-
verte l’urgenza di continuare i 
suoi studi e nel 2018 si iscrive 
alla facoltà di Scienze della Co-
municazione presso l’Alma Ma-
ter Studiorum di Bologna.

Oggi, a un passo dalla laurea, 
è sempre più sicura della strada 
intrapresa e, innamorata della 
vita e dei suoi studi, si prepa-
ra a proseguire il suo percorso 
all’estero, per riuscire a unire 
esperienza e apprendimento in 
un unico cocktail vincente. 

Ama la poesia, e dalla poesia si 
lascia trasportare.  
Si culla, nelle sere più sensibi-
li, con l’incantevole voce di Wi-
slawa Szymborska. Allieta i mo-
menti più incerti con le righe di 
Milan Kundera e quando desi-
dera conoscere l’amore legge le 
lettere di Kafka a Milena. 

Scrive quando dentro di lei 
qualcosa grida.
Nella lettera destinata alla sua 

generazione ciò che in Isabella 
gridava era un senso di apparte-
nenza alla categoria “giovani”, 
o come preferisce chiamarli lei, 
“ la linfa vitale di tutto”. 
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Mercoledì 10 marzo ore 21.00

Rotary Alumni's Quizzes Night

La neo-associazione Alumni ha 
organizzato una piacevole serata 
quiz in modalità online, con lo 
scopo di farsi conoscere e di ini-
ziare la propria raccolta fondi, 
coinvolgendo Rotariani e Rota-
ractiani garantendo la massima 
sicurezza e divertimento per tutti 
i partecipanti.
Questa serata ha rappresentato 
un'opportunità d’interazione tra 
diversi Club del mondo Rotary, 
Rotaract, E-Club con gli Alumni.

Non ha conseguito la vittoria 
ma si è valorosamente distinta la 
squadra del Bologna Sud (Delfini, 
Garcea, Parisini, Pedrazzi e Za-
nolio) alla Rotary Alumni’s Quiz-
zes Night di giovedì 10 marzo, su 
piattaforma Zoom, organizzata 
per sostenere l’associazione degli 
Alumni Rotariani, costituita per 
consentire ai giovani che sono en-
trati in contatto con il sodalizio, 
usufruendo di borse di studio o di 
altre iniziative rotariane di incon-
tro e di conoscenza, di mantenere 
il legame così sorto e di favorirne 
l’inserimento nei club Rotary e 
Rotaract.
Una occasione piacevole, in com-
pagnia del governatore Adriano 
Maestri, dei prossimi governatori 
Stefano Spagna Musso e Fiorel-

la Sgallari, della presidente degli 
Alumni Chiara Bernardi, di tanti 
amici rotariani che hanno parte-
cipato con allegria al gioco a quiz 
nel quale è risultata vincitrice, 
dopo un lungo e sofferto spareg-
gio con l’équipe “Round Table” 
ospite della serata, la squadra del 
R.C. Bologna capitanata da Gio-
ia Grandi e Laura Becca.

a. d.
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Venerdì 12 marzo ore 19.00

Alla scoperta del nostro Distretto 
Intervista a Andrea Chiesi

R.C. Parma Est

Andrea Chiesi
- Master in Business Administration 
(Columbia University - London Busi-
ness School)
- Laurea in Chimica e Tecnologie Far-
maceutiche (Università di Parma)
- Maturità classica (Parma)
Esperienze lavorative:
- Chiesi Farmaceutici Spa
Membro del Consiglio di Amministrazio-
ne. Oltre 27 anni trascorsi nella Ricerca 
e Sviluppo del Gruppo, con ruoli cre-
scenti da ricercatore a Direttore Project 
& Portfolio Management della R&S, con 
responsabilità di gestione, dell’organizza-
zione, dei progetti, del portafoglio e della 
conoscenza scientifica.
Responsabile della Digital Transforma-
tion aziendale e di progetti speciali.
- Holostem Terapie Avanzate srl
Co-fondatore, Amministratore Dele-
gato (dal 2008 al 2015), Presidente (dal 
2018). Holostem è uno spin-off, par-
tecipato dall’Università di Modena e 
Reggio Emilia e dai ricercatori Graziel-
la Pellegrini e Michele De Luca, dalle 
cui ricerche prende vita.
Specializzato nello sviluppo, produzio-
ne e commercializzazione di medicinali 
per Terapia Avanzata a base di cellule 
staminali e terapia genica, nel 2015 ha 

registrato il primo prodotto farmaceuti-
co in Europa a base di cellule staminali.
- Solitignoti Film srl
Socio fondatore
Solitignoti Film, chiusa nel 2004, è stata 
una piccola casa di produzione orienta-
ta alla realizzazione di cortometraggi e 
documentari. Esperienza come produt-
tore, regista e direttore della fotografia 
di lungometraggi, cortometraggi, docu-
mentari e produzioni multimediali.
Incarichi vari:
- Presidente e fondatore Associazione 
Footprint
- Presidente di Confindustria Emila 
Romagna Ricerca
- Consigliere di Amministrazione della 
Fondazione per le Arti Prometeo
Precedenti esperienze:
- Membro dell’Executive Committee di 

IRDIRC (International Rare Diseases 
Research Council)
- Consigliere di Amministrazione di 
EBE (European Bio-pharmaceutical 
Enterprises)
- Membro del Comitato Tecnico Ricer-
ca e Innovazione di Confindustria
- Consigliere di Amministrazione di 
ART-ER, Società Consortile della Re-
gione Emilia-Romagna
- Presidente Conservatorio di Musica 
“A.Boito” di Parma
- Consigliere di Amministrazione della 
Istituzione Casa della Musica del Co-
mune di Parma
- Membro del Comitato di Control-
lo del fondo TTVenture (Fondamenta 
SGR)
- Consigliere Generale della Fondazio-
ne Cariparma e Piacenza
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Le cure domiciliari in era covid
La tecnologia a servizio della persona – 20 marzo 2021

L’iniziativa è il secondo dei due appuntamenti in programma in tema di telemedicina con l’obiettivo di  favorire l’in-
clusione, contenere l’esclusione e supportare l’empowerment digitale soprattutto in tema di facilitazione di accesso 
ai servizi digitali alla persona in tema di salute.

Evento distrettuale su piattaforma Zoom. Informazioni in segreteria.

Il Premio Galileo Galilei è inter-
nazionalmente conosciuto come 
una delle manifestazioni culturali 
più importanti d’Europa e si fonda 
solo su adesioni volontarie, special-
mente, ma non esclusivamente, dei 
Rotary Club e dei Rotariani.
Il Distretto Rotary 2072, in col-
laborazione con la Fondazione 
Premio Galileo Galilei dei Rotary 
Club Italiani, bandisce due premi 
da assegnare a studiosi secondo il 
bando ed il regolamento disponi-
bili qui sotto.

La scadenza per la presen-
tazione delle domande è fis-
sata al 12 aprile 2021.
Scopri di più direttamente sul 
sito dedicato: Fondazione Pre-
mio Galileo Galilei e scarica i 
documenti utili per partecipare
https://www.premiogalilei.it/

Premio Internazionale Galileo Galilei 
per i giovani
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 16 marzo ore 21.00 • Zoom 

Mario Fuzzi: "USA: la nuova storia"
■  Domenica 21 marzo • Zoom Interclub Distretto 2072
 “L’acqua salva la vita” - In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. Dettagli a breve. 
■  Martedì 30 marzo ore 21.00 • Zoom 

Cesare De Carlo: “La pandemia e la crisi delle democrazie”

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 16 marzo ore 21.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Valle del Savena, RTC Bolo-

gna, EClub 2072 
Avv. Luca Bolognini, Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati 
(IIP): “Privacy e protezione degli esseri umani nell’era dell’Intelligenza Artificiale e dell’Internet 
delle Cose”

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it
■  Lunedì 15 marzo ore 20.30 • Zoom 
 Giampiero Danieli, vice capo-gruppo cinofilo delle guardie zoofile (UNAC): “L’addestramento del 

cane e la sua utilità pratica”.
■  Giovedì 18 marzo ore 21.00 • Zoom 
 Prof. Roberto Corinaldesi: “In giro per le porte di Bologna”.

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 18 marzo ore 19.00 • Zoom 
 Dott.ssa Marta Ziosi, borsista presso l’Università di Oxford con il sostegno del RC Bologna Est
 “L'uso degli algoritmi nel sistema giudiziario penale, dal pregiudizio alla giustizia”
■  Giovedì 25 marzo ore 19.00 • Zoom  

Prof. Stefano Zamagni: “Le conseguenze di ordine politico ed economico dell’economia di papa 
Francesco”

■  Domenica 21 marzo • Zoom Interclub Distretto 2072
 “L’acqua salva la vita” - In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. Dettagli a breve. 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Venerdì 12 marzo ore 19.00 • Zoom 
“Alla scoperta del nostro Distretto: territori, donne e uomini eccellenti”. Il Governatore Adriano 
Maestri intervista Andrea Chiesi, socio del R.C. Parma Est, imprenditore e ricercatore Gruppo 
Chiesi e fondatore Holostem, società per la ricerca e lo sviluppo dell'uso di cellule staminali per 
la rigenerazione dei tessuti umani

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Venerdì 19 marzo ore 19.00 • Zoom 

“Alla scoperta del nostro Distretto: territori, donne e uomini eccellenti”. Il Governatore Adria-
no Maestri intervista la nostra socia Prof.ssa Fiorella Sgallari, docente di Analisi Numerica di 
UNIBO, componente di importanti gruppi di ricerca, autrice di numerose pubblicazioni nonché 
designata per la carica di Governatore distrettuale 2023-24

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Martedì 16 marzo ore 21.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna, RTC Bologna, EClub 2072 

Avv. Luca Bolognini, Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati 
(IIP): “Privacy e protezione degli esseri umani nell’era dell’Intelligenza Artificiale e dell’Internet 
delle Cose”

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 22 marzo ore 20.45 • Zoom  

Arch. Pier Giorgio Giannelli: “L’Ordine degli Architetti e la Città”

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Venerdì 12 marzo ore 19.00 • Zoom 

“Alla scoperta del nostro Distretto: territori, donne e uomini eccellenti”. Il Governatore Adriano 
Maestri intervista Andrea Chiesi, socio del R.C. Parma Est, imprenditore e ricercatore Gruppo 
Chiesi e fondatore Holostem, società per la ricerca e lo sviluppo dell'uso di cellule staminali per 
la rigenerazione dei tessuti umani


