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■  MARTEDÌ 20 aprile 2021 
ore 20,30

piattaforma Zoom 
Visita del Governatore 

Adriano Maestri
       Interclub Gruppo Felsineo 

Area 2 

■  MARTEDÌ 27 aprile 2021 
ore 19.00

piattaforma Zoom 
Dott. Claudio Babbini

“Uno sguardo sull’economia 
bolognese con gli occhi del 

notaio”
Interclub R.C. Bologna Sud, Bo-

logna. Bologna Ovest G. Marconi, 
Bologna Nord, Bologna Galvani

■  MARTEDÌ 3 maggio 2021 
ore  20.45

piattaforma Zoom 

Dott. Giancarlo Tonelli  
Terziario nella città metropo-
litana di Bologna: commercio, 
turismo, servizi e P.M.I. Come 

ripartire nel dopo Covid-19
     Interclub R.C. Bologna Galvani, 

R.C. Bologna Sud

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 13 aprile 2021

Le antiche farmacie del centro storico, tra 
alambicchi speziali e farmacopea 

Cooperativa Mirarte

Con la consueta verve Monica 
Fiumi della Cooperativa Mi-
rarte, accogliendo l’invito della 
presidente Edda Molinari, ha 
introdotto i numerosi partecipan-
ti alla riunione del 13 aprile nel 
mondo affascinante dell’arte gale-
nica. Un mondo che affonda le sue 
radici in secoli lontani e che allo 
stesso tempo, conservando una 
permanente e sottile aura di miste-
ro, si mescola, con le sue apparen-
temente enigmatiche procedure e 
le sue rare conoscenze, alla nostra 
vita quotidiana rispondendo alla 
richiesta di fornire i rimedi pre-
scritti per la nostra salute.
In una selezionata rassegna di im-
magini e di racconti, maturata a 
conclusione di una ricerca condot-
ta con attenzione e plasmata con 
passione, Monica Fiumi ha sapu-
to intrecciare riferimenti storici, 
aneddoti e curiosità, riproduzioni 
di cose preziose che molto spesso 
sono davanti ai nostri occhi ma che 
sfuggono alla nostra attenzione.
Il merito della relatrice è di avere 
descritto efficacemente il valore 
culturale e storico dei luoghi e de-
gli strumenti propri di quest’arte, 
inducendo con vivacità gli ascolta-
tori a riflettere sul significato attua-
le di quegli oggetti e di quei vasi, 
ormai quasi sempre disutili e vuoti, 

elegantemente disposti sulle men-
sole delle farmacie. Non si trat-
ta solamente di un’esposizione a 
scopo decorativo od ornamentale, 
ma sugli alti scaffali e negli arma-
di vetrati delle farmacie storiche è 
visibilmente in mostra attraverso 
quanta scienza e quanta abilità, 
tramandate dai nostri predecessori 
e praticate dai nostri contempora-
nei, siano fondati il nostro sapere, 
le nostre capacità e le nostre attuali 
condizioni di esperienza e di vita.
La vivace esposizione di Monica 
Fiumi, attraverso le immagini fe-
licemente scelte, ha trasmesso ai 
presenti l’emozione autentica di 
una storia antica che si rinnova 
costantemente nel rispetto per la 
cultura, le tradizioni e i valori inse-
gnati dall’arte mediante la bellezza 
delle cose, ingegnose ed eleganti, 
che l’uomo è capace di costruire.

a.d.

La serata
di Alessandra Fiumi Presutti

Martedì 13 Aprile, con modalità 
di collegamento su piattaforma 
Zoom, la guida Monica Fiumi 
di Mirarte ci ha condotti in una 
“passeggiata” virtuale tra le anti-
che farmacie del centro storico alla 
scoperta di luoghi, tesori nascosti, 
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alambicchi e pozioni dell’antica 
arte della farmacopea bolognese.
Partendo da piazza Maggiore, 
dove il Palazzo del Podestà ricorda 
come nella scomparsa via delle Ac-
cuse si trovasse la sede della presti-
giosa Corporazione degli Speziali, 
lo sguardo si rivolge a Palazzo de’ 
Banchi, per notare alla sommità 
della cupola di Santa Maria della 
Vita una delle numerose croci fla-
gellate, simbolo dell’antica confra-
ternita che dette origine all’Ospe-
dale della Vita.
All’interno dell’oratorio annesso 
alla chiesa, una ricca collezione 
di vasi e strumenti da farmacia 
mostra tra i suoi pezzi più interes-
santi un albarello con raffigurati 
vicini gli stemmi delle due antiche 
farmacie, della Vita e della Mor-
te, riunite in un’unica realtà solo 
agli inizi dell’800. Nella attigua 
sacrestia è ancora oggi venduto il 
preziosissimo olio di nardo, cono-
sciuto fin dall’antichità come un-
guento balsamico e che fu usato 
da Maria di Betania per ungere il 
capo di Gesù.
Un accenno al palazzo dell’Archi-
ginnasio ha ricordato come nel suo 
cortile venisse approntata la famo-
sa Teriaca, preparato farmaceuti-
co dalle supposte virtù miracolose. 
Di origine antichissima, la teriaca 
era preparata secondo ricette rigo-
rose e aveva funzione di un vero 
e proprio “polifarmaco” reputato 
capace di curare i disturbi più di-
sparati. La teriaca bolognese era 
particolarmente apprezzata.
La passeggiata è proseguita con la 
visita virtuale alla farmacia del Pa-
vaglione, da sempre conosciuta in 
città come farmacia della Morte, 
con i suoi bellissimi arredi liberty, 
le vetrinette binate e gli albarelli, i 

tipici vasi da farmacia. Una sosta 
nei pressi della salsamenteria Tam-
burini ha ricordato come in quel 
luogo sorgesse l’antica farmacia di 
San Giorgio o della Nunziatina, di 
cui testimonianza è data dalla bel-
la terracotta che raffigura l’Annun-
ciata. Non lontana sorgeva la far-
macia Due Torri, da pochi decenni 
trasformata in negozio di scarpe.
In via Santo Stefano invece si in-
contra l’antica farmacia Del Corso 
al cui esterno uno stemma murale 
riporta la data 1394. Annessa all’o-
spedale di San Biagio, la sua posi-
zione era strategica per i pellegrini 
sulla via della Futa. Proprietà dal 
1919 della famiglia Santandrea, al 
suo interno vanta il ritrovamento 
degli antichi locali con i forni per 
la preparazione dei preparati spa-
girici.
Spostandosi in prossimità della 
chiesa di San Paolo si trova l’antica 
Spezieria della Pigna, che custodi-
sce in bella mostra una collezione 
di 71 vasi da farmacia e una serie 
di borchie lignee murali: queste 
borchie contraddistinguevano una 
sorta di “cassette postali” dei medi-
ci della zona, dove i pazienti pote-
vano depositare le loro richieste e i 
medici, in risposta, le ricette.
In via Ugo Bassi la farmacia Zarri 
offre lo spunto per parlare di un’al-
tra eccellenza della farmacopea 
bolognese. Entrando, una fontana 
di marmo è sormontata da una 
statua rappresentante una figura di 
uomo che regge una grande sfera di 
vetro, contenente un liquido gial-
lastro: è l’acqua di Felsina, cono-
sciutissima ed apprezzata in tutto 
il mondo per il suo profumo e per 
le sue qualità ritenute efficaci con-
tro moltissimi disturbi della pelle 
e, addirittura, per le carie dentali. 
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Era richiesta da tutte le case reali 
d’Europa e la sua produzione, av-
viata nel 1827 dal profumiere Pie-
tro Bortolotti, divenne una vera e 
propria impresa industriale, attiva 
fino agli anni ’70 del secolo scorso.
L’ultima visita è riservata alla far-
macia Toschi di via San Felice, for-
se uno dei luoghi più significativi 
da un punto di vista storico. An-
nessa all’ospedale della Carità, era 
diventata la spezieria di riferimen-
to anche per i pellegrini che transi-
tavano lungo la direttrice nord/sud 
della città. Gli oggetti, le lettere, gli 
arredi, la straordinaria collezione 
di vasi e di bottigliette ne fanno un 
vero e proprio museo privato della 
farmacopea bolognese.

Alessandra Fiumi Presutti
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Giovedì 8 aprile alla Consulta
Roberto Corinaldesi e le porte di Bologna

Dall’8 agosto 1848 al 7 novembre 
1944, da un fatto d’arme a un al-
tro fatto d’arme, Roberto Cori-
naldesi ha affabilmente accom-
pagnato, durante un incontro su 
piattaforma Zoom organizzato dal-
la Consulta tra Antiche Istituzioni 
bolognesi, un foltissimo appassio-
nato uditorio, composto anche da 
molti rotariani, in un amabile tour 
ideale di visita alle vestigia delle 
porte che si aprivano nelle mura di 
Bologna, alcune oggi con il disegno 
radicalmente modificato nel corso 
dei secoli, altre ancora abbastanza 
fedeli alla struttura originale, tutte 
descritte e presentate con l’illustra-
zione delle specifiche caratteristiche 
e con l’attribuzione di uno scher-
zoso benevolo soprannome, ispira-
to dall’affetto di cittadino devoto e 
leale.
Porta Galliera diviene così la Por-
ta dell’Odiata Rocca perché nelle sue 
vicinanze il governo pontificio ripe-
tutamente edificò una fortificazione 
che per cinque volte, tante quante 
furono le costruzioni, il popolo bo-
lognese assalì e distrusse. Da questa 
porta l’8 agosto 1848, dopo la bat-
taglia svoltasi principalmente sulla 
Montagnola (rilievo del terreno for-
mato dalle macerie delle detestate 
rocche), furono cacciati gli Austria-
ci che abbandonarono sul campo 
tre cannoni, il cui bronzo tornerà 
cent’anni più avanti protagonista 
nella storia cittadina.
La porta successiva, muovendosi in 
senso orario, è la Porta del Sollazzo, 

perché nei suoi pressi transitavano 
anticamente i carri del Carneva-
le, alla quale lo stradario ufficiale 
attribuisce, come alla strada rela-
tiva, il nome di Mascarella, parola 
della quale è stato dimenticato il 
significato ma che, probabilmente, 
aveva origine da piccole truffe (ma-
scarelle) commesse ai margini del vi-
cino mercato del bestiame tenuto in 
quella che oggi è piazza VIII Ago-
sto. Segue la Porta delle Paludi, anco-
ra completa del rivellino e dall’ap-
parenza più simile fra tutte a quella 
di una porta medievale, sulla via di 
San Donato che conduce verso le 
valli di Dugliolo e di Argenta, pe-
scose e ricche di selvaggina. Vengo-
no quindi la Porta di Ravenna (Porta 
San Vitale), sulla importante strada 
per recarsi alla sede arcivescovile 
di Ravenna della quale la diocesi 
di Bologna fu per molti secoli suf-
fraganea, e, sul decumano, la Porta 
d’Onore (Porta Maggiore) testimone 
dell’ingresso in città di pontefici, 
di sovrani e, il 21 aprile 1945, dei 
valorosi soldati polacchi del II Cor-
po d’Armata del generale Anders. 
Continuando lungo quello che era 
il corso delle mura cittadine, demo-
lite come risaputo all’inizio del XX 
secolo, inizia la serie delle porte ri-
volte verso la collina, delle quali la 
prima è la Porta della Toscana (Porta 
Santo Stefano), testimone dell’in-
gresso in città di Sante Bentivo-
glio nel 1446 e oltre quattro secoli 
dopo, nel 1860, del Re di Sardegna 
Vittorio Emanuele II, impegnato 

in una sottile opera di  favoreggia-
mento della Spedizione dei Mille, 
in partenza da Quarto proprio in 
quei giorni agli ordini di Garibaldi. 
La Porta Castiglione si merita l’ap-
pellativo di Porta dei Canali, perché 
prossima a molti dei canali che tra-
versavano la città (e tuttora la tra-
versano sotto copertura) fornendo 
energia principalmente per quella 
che è stata la fiorente industria cit-
tadina della seta, ma singolare è il 
caso della porta che segue, a riprova 
del valore della memoria e della tra-
dizione per i bolognesi.
La Porta dei Colli, nella toponomasti-
ca ufficiale Porta San Mamolo, non 
c’è materialmente da oltre cento 
anni, ma i bolognesi continuano, 
stranamente per i forestieri e come 
fanno anche per l’altra porta che 
non c’è più, a parlarne come se fos-
se ancora eretta in mezzo allo slar-
go che ne porta il nome, quasi non 
volessero arrendersi all’evidenza e 
rifiutassero di rassegnarsi alla scom-
parsa di una struttura che ha fatto 
parte della loro storia.
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Imponente nella sua solennità si 
presenta invece la Porta Saragoz-
za, giustamente definita da Roberto 
Corinaldesi Porta Sacra o Porta dei Pel-
legrini, che ogni anno saluta la Beata 
Vergine di San Luca in occasione 
della visita alla città che La accoglie 
in adempimento di un voto formu-
lato nel 1433, quale ringraziamento 
per la fine di una rovinosa stagione 
di piogge che avevano messo in pe-
ricolo il raccolto dell’anno.
Presente solo per i bolognesi, analo-
gamente a quanto succede per Porta 
San Mamolo, è la Porta Sant’Isaia 
che correttamente riceve la defini-
zione di Porta Porrettana, quale punto 
di uscita dalla cinta muraria verso la 
valle del Reno e le terme di Porretta 
dalla storia millenaria. Nulla resta 
di questa porta, ultima della città 
ad essere aperta per volere del Papa 
San Pio V, il papa di Lepanto e del 
Messale tridentino, che non dimen-
ticò le origini bolognesi della sua 
famiglia, i Ghislieri, benché nativo 
di Bosco Marengo (Alessandria). I 
Ghislieri, infatti, dopo avere parte-
cipato alla congiura ordita nel 1445 
dai Canetoli e altri nobili per ucci-
dere Annibale I Bentivoglio furono 
cacciati dalla città e riuscirono a 
fuggire passando per una porta che 
all’epoca era aperta in fondo a via 
del Pratello, a ridosso della chiesa 
di San Rocco, e che per ripicca ed 
affermazione di potenza della parte 
vittoriosa fu murata e chiusa defini-
tivamente. A poche decine di metri 
da questa porta chiusa San Pio V 
ne fece edificare una nuova (in al-
cuni momenti storici chiamata per 
l’appunto anche Porta Pia) in fondo 
alla via Sant’Isaia; curiosamente, 
però, di questa ultima struttura non 
vi è più traccia, ma quella murata in 
fondo al Pratello è ancora visibile, 

incorporata in uno dei brevi tratti 
di mura non abbattuti, nelle vici-
nanze della chiesa di Santa Maria e 
San Valentino della Grada.
All’altra porta insistente sul decu-
mano, Porta San Felice, ben si con-
fà la definizione di Porta della Guerra 
perché da lì fu condotto verso la pe-
renne agiata prigionia Re Enzo di 
Svevia, figlio dell’imperatore Fede-
rico II, dopo la battaglia della Fos-
salta, perché lungo la via Emilia si 
muovevano gli eserciti nemici, pre-
valentemente provenienti da setten-
trione, e da lì, infatti, il 20 giugno 
1796 entrò in città Napoleone Bo-
naparte, che superbamente confuse 
gli addobbi esposti ai balconi e alle 
finestre per la concomitante Decen-
nale Eucaristica della vicina parroc-
chia con popolari acclamazioni di 
esultanza tributate alla sua persona.
La dilettevole ed istruttiva prome-
nade, guidata con amenità istrutti-
va da Roberto Corinaldesi lungo 
il tracciato di quelle che furono le 
mura cittadine, si conclude, come 

era iniziata, con lo stesso bronzo 
dei cannoni sottratti nel 1848 dal 
popolo all’occupante austriaco: 
nello spazio a lato dell’ultima por-
ta, la Porta delle Lame, il cui nome 
è rivisitato questa volta dall’orato-
re in Porta delle Acque, rispettando la 
fedele traduzione dal latino della 
parola “lama”, significante stagno 
o specchio d’acqua, sono colloca-
te, in ricordo dello scontro arma-
to che nel 1944 si svolse nei suoi 
pressi, due statue, fuse dallo sculto-
re Luciano Minguzzi proprio con 
quell’antico bronzo, raffiguranti 
un uomo e una donna combattenti 
per la libertà, a favore della qua-
le i bolognesi si sono mostrati in 
ogni epoca pronti a lottare e che 
è evocata all’interno dello stemma 
civico ove campeggia due volte nel 
lemma latino LIBERTAS.

 Antonio Delfini
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Ringraziamento Liceo Fermi 
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Ringraziamento per il progetto 
"Promozione salute orale nel bambino affetto da 

sindrome di Down"
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Raccolti dal nostro Club 550 euro 
a favore dell'opera di Suor Laura Girotto

 A fianco la targa con il testo in inglese e 
tigrino in memoria di Nardo Giardina, 

che Suor Laura apporrà nel suo 
Ospedale Kidane Mehret in Adwa.

Il Resto del Carlino - Cento - martedì 6 aprile 2021

Targa in ricordo 
di Nardo Giardina
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Venerdì 16 aprile ore 19.00

Alla scoperta del nostro Distretto 
Intervista ad Anna Tampieri

ID riunione: 936 4837 0512 Passcode: 280175

Direttore dell’Istituto di Scienze e Tec-
nologie dei Materiali Ceramici ISTEC 
del CNR
Anna Tampieri ha una Laurea (con 
lode) in Chimica e Tecnologie Farma-
ceutiche conseguita presso l'Università 
di Bologna (1985) e una specializzazio-
ne in Scienza dei Materiali conseguita 
nel 1991 presso l'Institute of  Inorganic 
Chemistry ( NIRIM) di Nagoya, Japan.
E’ entrata a fare parte del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche nel 1987 ed 
ha iniziato la carriera di ricercatore oc-
cupandosi di Superconduttività ad alta 
temperatura critica lavorando in col-
laborazione col centro di Tsukuba in 
Giappone , per la realizzazione di ma-
teriali ad elevata Temperatura Critica 
realizzabili industrialmente e impiega-
ti nello sviluppo di treni a levitazione 
magnetica. E’ stata Coordinatore del 
Nodo Nazionale Superconduttività de-
dicato allo sviluppo materiali SHTC.
Nel 1995 è stata nominata Coordinatri-
ce di un gruppo nascente di Materiali 
per applicazioni Biomedicali in ISTEC 
che oggi conta 30 ricercatori ed ha col-
laborazioni con tutti i più importanti 
centri internazionali del settore.
Negli anni il quadro di riferimento è 
cambiato completamente, orientan-
dosi verso un approccio più innovativo 
passando dallo sviluppo di materiali 

per la protesica a quello di materia-
li bioattivi e bio-riassorbibili per la 
medicina rigenerativa. Grazie ad un 
approccio pioneristico ha introdotto 
i nuovi concetti di “bio-mimetismo” 
sviluppando e brevettando nuovi ma-
teriali , attraverso processi bio-ispirati, 
capaci di rigenerare i tessuti umani e 
agendo come supporto per le cellule, 
capaci di fornire loro istruzioni ne-
cessarie per attivare e mantenere il 
complesso processo biologico rigene-
rativo-riparativo. Ha inoltre sviluppato 
nuove nano-tecnologie capaci di istru-
ire le cellule ed avere quindi funzioni 
teragnostiche, a bassissimo impatto 
sull’organismo essendo bio-riassorbibi-
li e quindi eliminabili dopo avere svolto 
la loro funzione. Si è dedicata inoltre 

allo sviluppo di materiali intelligenti e 
self–healing capaci di attivarsi all’inter-
no del corpo umano per variazioni di 
Ph, di temperatura o a seguito di sti-
moli esterni come correnti elettriche e 
campi magnetici statici ed alternati. Le 
applicazioni di questi ultimi vanno dal-
la rigenerazione dei tessuti agli effetti 
antibatterici per inibire la formazione 
del biofilm e quindi le insidiose infezio-
ni interne. Infine ha svolto attività nello 
sviluppo di ,materiali secondi derivan-
ti da processi di “ circular economy” 
come per esempio filtri solari per Skin 
care e nano-polveri per la depurazione 
e deodorazione dell’aria derivanti dal-
la processazione di scarti dell’industria 
alimentare e ittica.
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Rotary Alumni Distretto 2072

Hierarchical Electrospinning:
dalle Nanofibre Elettrofilate

alla Rigenerazione dei 
Tessuti Muscolo-Scheletrici 

Ing. Alberto Sensini, Ph.D.
Associazione Alumni 2072

Giovedì 22 Aprile
ore: 21:00

Piattaforma: Google Meet

Link: meet.google.com/vka-hdbt-qqh

Il 22 aprile, alle ore 21.00 piattaforma Google Meet, 
Ing. biomeccanico Alberto Sensini, Ph.D., appena entrato nell'Associazione Alumni 2072, 

esporrà il seguente tema:
"Hierarchical Electrospinning: dalle Nanofibre Elettrofilate alla Rigenerazione dei 

Tessuti Muscolo-Scheletrici"

In allegato è presente la locandina dell'evento. 
Il link della riunione è: meet.google.com/vka-hdbt-qqh

Cresce il numero dei volontari del nostro Club per la campagna 
vaccinazione anti-COVID-19

Maurelio Boari

Michela Capelli

Carlo Cervellati

Roberto Corinaldesi

Ilaria Corsini        

Nicola De Robertis

Domenico Garcea 

Gabriele Garcea

Alessandro Nanni

Emanuele Parisini

Gianluca Pugi 
(marito Ilaria Corsini)

Daniela Sgobbi 
(moglie Francesco Galli)

Fernando Talarico 

Franco Venturi

meet.google.com/vka-hdbt-qqh
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   16 aprile  2021 - Notiziario n. 27
Rotary Club Bologna Sud

R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 20 aprile ore 20.30 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 2 R.C. Bologna, R.C. Bolo-

gna Est, R.C. Bologna Sud, R.C Bologna Valle del Savena, R.C Bologna Valle dell’Idice 
Visita del Governatore Adriano Maestri

■  Martedì 27 aprile ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, 
R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Galvani 
Dott. Claudio Babbini: “Uno sguardo sull’economia bolognese con gli occhi del notaio”.

■  Martedì 3 maggio ore 20.45 • Zoom Interclub R.C. Bologna Galvani 
Dott. Giancarlo Tonelli: "Terziario nella città metropolitana di Bologna: commercio, turismo, 
servizi e P.M.I. Come ripartire nel dopo Covid-19"

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 20 aprile ore 20.30 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 2 R.C. Bologna, R.C. Bolo-

gna Est, R.C. Bologna Sud, R.C Bologna Valle del Savena, R.C Bologna Valle dell’Idice 
Visita del Governatore Adriano Maestri

■  Martedì 27 aprile ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, 
R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Galvani 
Dott. Claudio Babbini: “Uno sguardo sull’economia bolognese con gli occhi del notaio”.

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it
■  Martedì 27 aprile ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, 

R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Galvani 
Dott. Claudio Babbini: “Uno sguardo sull’economia bolognese con gli occhi del notaio”.

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Martedì 20 aprile ore 20.30 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 2 R.C. Bologna, R.C. Bolo-
gna Est, R.C. Bologna Sud, R.C Bologna Valle del Savena, R.C Bologna Valle dell’Idice 
Visita del Governatore Adriano Maestri

■  Giovedì 22 aprile ore 19.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Nord
 Prof.ssa Anna Costa: “Storie di giardini e di paesaggi” 

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
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   16 aprile  2021 - Notiziario n. 27
Rotary Club Bologna Sud

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Lunedì 19 aprile ore 21.00 • Zoom Interclub su piattaforma Zoom R.C. Bologna Valle del Sa-

moggia con il R.C. Ferrara Est ed altri Club dell’Area Estense.
 Valentina Vannicola illustrerà il suo lavoro su “L’Inferno di Dante”

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Martedì 20 aprile ore 20.30 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 2 R.C. Bologna, R.C. Bolo-

gna Est, R.C. Bologna Sud, R.C Bologna Valle del Savena, R.C Bologna Valle dell’Idice 
Visita del Governatore Adriano Maestri 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 19 aprile ore 20.45• Zoom  

Dott. Elio Di Curzio: "Clima, Ambiente e Transizione Energetica"
■  Martedì 27 aprile ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, 

R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Galvani 
Dott. Claudio Babbini: “Uno sguardo sull’economia bolognese con gli occhi del notaio”.

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Martedì 20 aprile ore 20.30 • Zoom Interclub Gruppo Felsineo Area 2 R.C. Bologna, R.C. Bolo-

gna Est, R.C. Bologna Sud, R.C Bologna Valle del Savena, R.C Bologna Valle dell’Idice 
Visita del Governatore Adriano Maestri

■  Giovedì 22 aprile ore 21.00 • Zoom 
Borsa di studio Ennio Pizzoli - Parteciperanno alla serata come ospiti: dott. Nicola Pizzoli    
Pizzoli Spa, dott. Michele Fini - 1^ assegnatario della Borsa di Studio, dott. Simone Zucchetti 
Pizzoli Spa (progetto 2^ edizione in corso), Prof. Daniele Torreggiani UniBo              (progetto 2^ 
edizione in corso)

■  Giovedì 22 aprile ore 19.00 • Zoom Interclub con R.C. Bologna Nord
 Prof.ssa Anna Costa: “Storie di giardini e di paesaggi”
■  Martedì 27 aprile ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, 

R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Galvani 
Dott. Claudio Babbini: “Uno sguardo sull’economia bolognese con gli occhi del notaio”.

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.rotarybolognanord.it

