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Martedì 20 aprile 2021

Visita del Governatore Adriano Maestri
Interclub Area Felsinea 2

L’analisi dell’esperienza rotariana, in concomitanza con l’epidemia che nell’ultimo anno ha
modificato l’abituale stile di vita,
e la promozione della pratica dei
valori che animano il nostro sodalizio sono stati i temi centrali
della visita che martedì 20 aprile il governatore Adriano Maestri ha fatto, avvalendosi della
piattaforma Zoom, ai club dell’Area Felsinea 2 (Bologna, Bologna
Est, Bologna Sud, Bologna Valle
dell’Idice e Bologna Valle del Savena).
Alla presenza dei presidenti di
tutti i club interessati, della presidente del Rotaract Bologna e
di numerosi soci, il governatore
Adriano Maestri è stato introdotto da Paolo Ghiacci, presidente
del R.C. Bologna, che ne ha tracciato il curriculum.
Adriano Maestri ha preliminarmente ricordato l’emozione personalmente provata nel corso
dell’Assemblea dei Governatori,
tenutasi prima dell’inizio nella
californiana città di San Diego,
quando ha assistito alla sfilata
delle bandiere dei quasi duecento paesi nei quali il Rotary è presente e ha potuto osservare, nel
planisfero proiettato su un grande
schermo, l’impressionante “buco
nero” costituito dai paesi dove il
Rotary non può svolgere la sua

attività, corrispondente all’insieme dei paesi nei quali è assente la
tutela dei diritti delle persone.
Svolgere attività rotariana nel periodo del Covid — ha proseguito
Maestri — ha consentito di comprendere pienamente il valore
della connessione, richiamata nel
tema dell’annata 2019-20 guidata
dal presidente Mark D. Maloney,
e l’attualità del tema che il presidente Holger Knaack ha indicato
per l’annata in corso: “Il Rotary
crea opportunità”.
In questo periodo sono stati ottenuti grandi risultati e sono stati
realizzati importanti service, dimostrando l’efficienza del Rotary
e la capacità di intervenire nel tessuto sociale con prontezza, grazie
alle risorse economiche raccolte
e, soprattutto, grazie alla disponibilità dei soci che non hanno
avuto incertezze nel concorrere
allo sforzo comune impegnando
il loro tempo e le loro attitudini
professionali.
Per rendere concreta la possibilità di conservare e mettere a frutto
l’esperienza maturata è necessario che i club si rendano consapevoli anche dell’importanza di
una gestione amministrativa ed
economica corretta, ispirata ad
oculatezza ed equilibrio. Con
l’applicazione di questi criteri,
congiunti ad una operativa dina3
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micità e praticando i valori dell’etica che sono a fondamento della
vita rotariana, sarà possibile dare
costante sviluppo all’amicizia,
alla capacità di diffondere il godimento del profitto, alla voglia di
partecipazione nella comunità e
di raccogliere le sfide che si presentano quotidianamente davanti
ad ognuno.
I soci sono il patrimonio del Rotary ed è necessario che tutti siano
consapevoli della natura dell’associazione, dell’impegno che essa
richiede, delle attività che vengono intraprese e dei motivi che inducono gli organi direttivi, rinnovati annualmente, ad assumere le
decisioni di loro competenza.
Per ottenere i migliori risultati
è indispensabile che il club pensi al futuro, curando l’equilibrio
con riguardo all’età dei soci, instaurando e mantenendo rapporti
di collaborazione e di vicinanza con il Rotaract, accettando i
cambiamenti organizzativi che
il mutamento della realtà circostante rende opportuni, e utili,
per continuare ad essere vitali e
per proseguire nello svolgimento
di quella funzione di sviluppo e di
promozione sociale che è propria
del Rotary.
Intraprendenza, coraggio e disponibilità verso tutti — ha concluso
Maestri — sono le virtù che devono sempre più ispirare i rotariani
nella vita associativa e in quella
sociale, tenendo presente sempre
che “fare cose buone non stanca”.
Nei successivi interventi i presidenti dei club felsinei hanno
posto in evidenza come le parole del governatore costituiscano
l’espressione dei principi che li

hanno guidati nel corso dell’annata, alla cui conclusione ormai
mancano due mesi e poco più; in
particolare Carlotta Sofia Carniato, presidente del Rotaract
Club Bologna e della Commissione Ambiente e Salute del Distretto 2072, ha ricordato la rilevanza
di un rafforzato rapporto con il
Rotaract e il significato di sentirsi
rotariani in ogni momento della
giornata.
In un intervento convintamente
condiviso dagli altri presidenti, il
presidente del R.C. Bologna Sud
Edda Molinari ha richiamato
all’attenzione di tutti lo spessore
essenziale dell’annata, vissuta con
entusiasmo e spirito di servizio al
di là della fatica del compito, il
valore di un’esperienza di vita rotariana corrispondente agli ideali
che ognuno si è posto al momento
dell’ingresso nel sodalizio, il meraviglioso rapporto di collaborazione e di solidarietà instauratosi
tra i club, e specialmente tra i rispettivi presidenti, che rappresenta il modello al quale non potrà
che continuare ad ispirarsi in futuro l’autentico impegno di tutti.
Antonio Delfini
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Linee guida per vaccinati
Segnalazione di Carlo Cervellati
Carlo Cervellati segnala un interessante articolo con indicazioni di comportamento consigliate alle
persone già vaccinate per continuare il contrasto e la prevenzione dell'epidemia da Covid
Link articolo completo:
https://www.dottnet.it/articolo/32527282/linee-guida-ecdc-per-i-vaccinati-uso-delle-mascherine-e-contatti/?tag=11116304127&tkg=1&cnt=3

Redazione DOTTNET 22 aprile 2021
La riduzione complessiva dei rischi
di una grave malattia da COVID-19
dipende dall'assunzione del vaccino e
dalla copertura vaccinale nella popolazione generale
I vaccini COVID-19 autorizzati
nell'UE / SEE hanno dimostrato durante gli studi clinici di essere altamente efficaci nel fornire protezione contro
COVID-19 sintomatico e grave. Le
prove derivanti dall'uso nella vita reale
dei vaccini COVID-19 hanno confermato questi risultati degli studi clinici
e hanno anche mostrato un'elevata
efficacia del vaccino contro l'infezione
SARS-CoV-2 confermata dalla PCR.
Ecdc ha pubblicato le linee guida sui
contatti e rapporti tra vaccinati.
Prove limitate indicano che le persone
completamente vaccinate, se infette,
possono avere meno probabilità di trasmettere SARSCoV-2 ai loro contatti
non vaccinati. Rimane incertezza sulla
durata della protezione in questi casi,
nonché sulla possibile protezione contro le varianti SARS-CoV-2 emergenti.
La circolazione virale nell'UE / SEE
rimane attualmente elevata e l'assorbimento cumulativo della vaccinazione
nell'UE / SEE è ancora basso nella
popolazione adulta di età pari o superiore a 18 anni, sebbene più elevato in
gruppi specifici della popolazione destinatari delle fasi iniziali del COVID
-19 introduzione del vaccino, ad esempio persone di età pari o superiore a 80
anni e operatori sanitari.
Nel contesto attuale e date le prove disponibili:
- Il rischio di sviluppare una grave
malattia COVID-19 per un individuo

completamente vaccinato è molto basso negli adulti più giovani e negli adulti
di mezza età senza fattori di rischio per
COVID-19 grave e basso negli anziani o nelle persone con fattori di rischio
sottostanti.
- Il rischio di sviluppare una grave malattia COVID-19 per un individuo non
vaccinato che è stato in contatto con
una persona completamente vaccinata
esposta a infezione SARS-CoV-2 è da
molto basso a basso negli adulti più giovani e negli adulti di mezza età senza
fattori di rischio per gravi COVID-19 e
moderato negli anziani o nelle persone
con fattori di rischio sottostanti (prove
limitate disponibili finora).
La riduzione complessiva dei rischi
di una grave malattia da COVID-19
dipende dall'assunzione del vaccino e
dalla copertura vaccinale nella popolazione generale ed è modulata da molti
altri fattori, come l'età e le condizioni
sottostanti, le caratteristiche del vaccino, le varianti di preoccupazione,
l'impostazione e l'epidemiologia situazione.
Ad oggi, dati i rischi attuali così come
valutati, ci sono situazioni specifiche
in cui gli interventi non farmaceutici
(NPI) possono essere revocati:
Quando individui completamente vaccinati incontrano altri individui completamente vaccinati (rischio molto
basso / basso), l'allontanamento fisico
e l'uso di maschere facciali possono essere allentati;
Quando un individuo non vaccinato
o individui non vaccinati della stessa
famiglia o bolla sociale incontrano individui completamente vaccinati, l'allontanamento fisico e l'uso di maschere
5

facciali possono essere allentati se non
ci sono fattori di rischio per malattie
gravi o minore efficacia del vaccino
in chiunque sia presente, immunosoppressione, altre condizioni sottostanti);
...
I requisiti per i test e la quarantena
dei viaggiatori (se implementati) e i
test regolari sui luoghi di lavoro possono essere derogati o modificati per
gli individui completamente vaccinati
purché non vi sia una circolazione di
livello molto basso o assente di varianti di fuga immunitaria (nella comunità
del paese di origine, nel caso di viaggiatori).
Nell'attuale contesto epidemiologico
nell'UE / SEE, negli spazi pubblici
e nei grandi raduni, anche durante i
viaggi, gli NPI dovrebbero essere mantenuti indipendentemente dallo stato
di vaccinazione degli individui.
I paesi che stanno prendendo in considerazione misure rilassanti per le
persone completamente vaccinate dovrebbero tenere conto del potenziale di
accesso diseguale ai vaccini tra la popolazione.
...
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Una interessante segnalazione
di Maurelio Boari
Il past president Maurelio Boari,
sempre attento alle iniziative di rilievo sociale, ha letto sul Corriere della
Sera dello scorso 21 aprile la notizia
di un progetto avviato dalla Caritas
di Perugia.
Come osservato da Maurelio Boari
si tratta di un’iniziativa che potrebbe
ispirare il Rotary a promuoverne di
analoghe, richiamando l'opportunità, e forse il dovere, di prendersi cura
di situazioni familiari particolarmente delicate a causa delle attuali condizioni. Chi ha avuto la possibilità di
continuare a vivere "bene" in questo
periodo è chiamato a prendersi cura
di chi sta sperimentando difficoltà di
tipo economico dovute alla perdita
del lavoro. Senza attendere che sia lo
stato a provvedere potremmo, come
sempre, fare da subito qualcosa anche noi. Sulla stampa è riportata la
proposta della Caritas di Perugia,
anche il Rotary potrebbe pensare a
qualcosa di simile.
CORRIERE DELLA SERA - 21
aprile 2021
« Adotta una famiglia per un anno »
Un progetto sperimentale per aiutare le persone in difficoltà a causa
della pandemia. Un sostegno reale,
concreto, per contribuire a sostenere
le spese di utenze domestiche, canone di locazione o mutuo di 50 famiglie con donazioni di 150, 250 o 400
euro al mese. Si chiama «Adotta una

famiglia» ed è la nuova iniziativa
promossa dalla Caritas diocesana di
Perugia-Città della Pieve con Giancarlo Paola, manager del Gruppo
Unicomm, azienda della grande distribuzione che opera in sette regioni
italiane.
Dopo la positiva esperienza della campagna «Adotta un affitto»
(110.000 euro raccolti dal 27 novembre scorso), l’organismo pastorale ha
infatti deciso di fare il bis, ma l’impegno richiesto è ora più lungo: i donatori che decideranno di «adottare»
una delle famiglie indigenti le dovranno sostenere per un anno intero.
...
L’iniziativa, in corso dallo scorso 1
aprile, giorno del Giovedì Santo, ha
già raccolto 30 adozioni. « Inizialmente l’obiettivo era fissato su 25
famiglie ma la promessa di impegno
di Giancarlo Paola lo ha raddoppiato — continua don Marco —. Spero
che questo progetto diventi un modus operandi della nostra Caritas
diocesana. Il suo compito è proprio
quello di animare la comunità alla
carità togliendo l’idea di carità come
delega». Ne è convinto anche Giancarlo Paola: «Farsi carico in forma
diretta di qualcuno gratifica profondamente ...”.
...
I piani di adozione sono quattro:
150 euro al mese per il sostegno al
6

pagamento delle utenze domestiche; 250 per l’affitto o il mutuo; 400
per utenze e affitto; 500 se a donare
è un’azienda. L’impegno dura un
anno. «Un tempo inferiore non consentirebbe di svolgere un percorso di
accompagnamento serio — precisa
don Marco Briziarelli, direttore della
Caritas diocesana —. Ma il sostegno
può essere fatto anche in gruppo».
Le famiglie vengono individuate dal
Centro di ascolto diocesano che redige un progetto finalizzato all’avvio
di un percorso di accompagnamento
verso una nuova autonomia. «E per
chi lo desidera, curiamo la relazione
diretta con la famiglia e accogliamo
segnalazioni su famiglie bisognose di
aiuto».
Carlotta Lombardo
http://corriere.it/digital-edition/
C O R R I E R E F C _ NA Z I O NA L E _
WEB/2021/04/21/27/padotta-una-famiglia-per-un-anno-gia-30-le-adesionip_U32601290049370R.shtml
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29 aprile 2021 ore 19.00

TRIBOLATE STORIE DI STATUE A BOLOGNA
Prof. Roberto Corinaldesi
Link iscrizione
https://zoom.us/webinar/register/WN_LRIgjjzaTcGV34ww3Mqe1w
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La partecipazione online è libera e gratuita. Per l’iscrizione contattare la segreteria organizzativa
all’indirizzo mail: dante.jung2021@gmail.com
8
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Al SIPE 2021-2022 iI primo “assaggio”
del TG distrettuale
Sabato 10 aprile 2021

Dal sito del Distretto 2072
Il Seminario Istruzione Presidenti
Eletti (SIPE) del Governatore Eletto
2021-22 Stefano Spagna Musso
si è svolto ancora una volta su zoom,
in attesa, e si spera in tempi brevi,
di ritrovarsi finalmente in presenza. A scuotere gli animi, oltre alle
relazioni tutte motivanti, è stata sicuramente la sigla del TG Distrettuale, fiore all’occhiello e grossa novità dell’ annata del DGE Spagna
Musso, perfettamente confezionata
e anticipazione golosa del prossimo
futuro rotariano “in onda”.
Ma partiamo dall’inizio, con i saluti
dell’attuale Governatore Adriano
Maestri, seguiti da quelli di Luciano Alfieri DGN 2022-23, Fiorella Sgallari, prima Governatrice
del Distretto nel 2023-24, Arianna
Bacchilega RD Rotaract 202021, e infine Giulia Magnani RD
Rotaract 2021-22. Presenti successivamente con un saluto, anche
tre DGE 2021-2022: Costantino
Astarita, primo governatore del
nuovo Distretto 2101 Campania,
Gioacchino Minelli del Distretto 2090 Abruzzo, Marche, Molise e
Umbria, Gianvito Giannelli del
Distretto 2120, Puglia.
Ha poi assunto la presidenza del
SIPE Stefano Spagna Musso, che
ha esordito con il messaggio video
del Presidente Internazionale, dal
quale trarre preziosi auspici. Ha
quindi ricordato la scomparsa di un

grande rotariano, Paolo Margara, già Governatore del Distretto
2070. Spagna Musso ha proseguito
con la presentazione dei Club e delle linee programmatiche, entrando
poi nel merito del calendario degli appuntamenti distrettuali, degli
eventi nazionali e internazionali.
Ha rinnovato anche la richiesta
di poter spillare una donna quale
nuovo socio rotariano, in occasione
della sua visita ufficiale ai club. Successivamente ha fatto riferimento al
Forum Rotary Rotaract dei primi
del 2022, e al concorso nazionale
interdistrettuale Hackathon sulla
sostenibilità ambientale e ha ricordato l’Associazione Alumni (giovani professionisti già coinvolti dal
Rotary in varie iniziative), nuova e
importante realtà distrettuale.
Ultimato il suo intervento, ha passato la parola a Ferdinando Del
Sante PDG 2014-15, Presidente
della Commissione Formazione e
Istruttore Distrettuale, che ha affrontato il tema della formazione
rotariana: problema o opportunità? Le cose purtroppo non stanno
cambiando e ha posto parecchie
domande sul problema per sviscerarlo. Poi, ricordando con affetto
Paolo Margara, ha rammentato un
suo concetto importante: mai cadere nel Rotary Bonsai, quello delle
piccole cose, ma essere rotariani
con coerenza tra ciò che si dice e ciò
che si fa, con impegno e senso di
9

appartenenza, così da raggiungere
grossi risultati per un Rotary vero.
A seguire, Luciano Alfieri DGN
2022-23, Presidente della Commissione Piano Strategico Distrettuale
e Supporto per i piani dei Club,
ha ricordato che come una mappa
guida verso la propria destinazione,
così il Piano strategico porta verso
la realizzazione di obiettivi e deve
essere almeno triennale, utile quindi a tre generazioni del Distretto.
Paolo Pasini PDG 2015-16, Presidente della Commissione Azione
Internazionale, è intervenuto sul
tema “Come le nostre professionalità possono aiutare i Club a sviluppare efficaci progetti internazionali”, e evidenziando quanto preziose
siano le risorse distrettuali, poiché
comprendono esperti mentori nella pianificazione dei progetti nelle
aree di intervento e con le sovvenzioni Rotary. Offrono dunque importanti indicazioni e competenze
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tecniche, alle quali si aggiungono le
pubblicazioni e gli strumenti online
come Rotary Showcase, consultabili su My Rotary.
Comunicare il Rotary è stato il titolo della relazione di Maria Grazia Palmieri (Presidente sottocommissione Newsletter e Rivista
distrettuale). Il cuore delle novità
della Comunicazione (commissione
presieduta da Giuseppe Castagnoli)
sono i referenti di zona, figure volute dal DGE Spagna Musso, rotariani giornalisti cui potranno rivolgersi
i club per proporre un proprio service, evento, iniziativa di caratura
importante (non una conviviale),
quale notizia da pubblicare sui media del Distretto.
Ma l’altra grande novità, davvero
senza precedenti, è il TG Distrettuale, nato su idea di Stefano Spagna Musso e sviluppato insieme
a Claudio Rinaldi, rotariano e
direttore della Gazzetta di Parma
e del Gruppo Gazzetta, chd comprende 12TVParma, dove, grazie a
Rinaldi a capo della sottocommissione preposta al TG Distrettuale,
sarà realizzato il montaggio mensile
dei servizi dei club,(anche questi su
eventi, iniziative, service importanti) che poi ne riceveranno il link
La modalità completa per la realizzazione dei servizi verrà illustrata a
giugno. Intanto, in attesa di saperne
di più, la professionale, ritmata, accattivante sigla del TG Distrettuale,
è già entrata in circolo nell’energia
del Distretto 2072, promettendo
grandi risultati.
Il SIPE si è chiuso con Giordano Giubertoni-RC Guastalla,
delegato Rotary per il Rotaract e
Presidente Commissione Rotary
Rotaract Insieme, con il tema “Le

novità riguardanti i Rotaract e
come leggerle nella nostra realtà distrettuale”. Partendo dal fatto che il
Rotaract è stato elevato al pari del
Rotary, ha sottolineato che questo
comporta cambiamenti strategici
di varia natura, come poter creare
nuovi Rotaract senza un club Rotary di riferimento, o come la possibilità di modificare l’età massima
dei soci Rotaractiani. In tutto questo, tra novità e cambiamenti, i Rotary sono incoraggiati ad allacciare
relazioni durature con i Rotaract
, aiutandoli e coivolgendoli su più
fronti. A questo riguardo è dunque
molto importante, la figura del delegato Rotary.
Maria Grazia Palmieri

10
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Nasce il nuovo Club International
Passport District 2072
Il Rotary Club International Passport District 2072, nato il 12 marzo 2021, è il primo della sua area
di appartenenza che comprende gran parte della Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San
Marino, ed è patrocinato dal Rotary Club Vignola Castelfranco Emilia Bazzano.
La cerimonia ufficiale si è svolta su piattaforma Zoom il 17 aprile 2021 alle 10.00, alla presenza del
Governatore Adriano Maestri e dei soci del Club patrocinatore.
Video dell'evento
https://www.youtube.com/watch?v=W_gMg4I__p0

11
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Gocce di natura:
Concorso fotografico sul tema dell’acqua
Il VTE (Vocation Training Exchange) 2020-2021
è dedicato al tema ACQUA.

Per coinvolgere e sensibilizzare il maggiore numero di persone sui temi legati all’ambiente, la sottocommissione distrettuale VTE ha pensato di collegare al programma di studio un concorso fotografico dal titolo “Gocce di Natura”.
Il concorso è un invito a cogliere e a condividere il legame con la natura e l’ambiente circostante con l’ausilio della
fotografia e rendere possibile una ampia diffusione di immagini inerenti alla Natura in generale.
Tutti possono partecipare inviando un massimo di 3 foto all’indirizzo concorsofotograficovterotary@gmail.com
entro il 10 maggio 2021.
Le foto saranno valutate da una giuria presieduta dal giornalista, ambientalista e fondatore del WWF Italia Fulco
Pratesi.
Bando di concorso e scheda di partecipazione al seguente link:
https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/gocce-di-natura-concorso-fotografico-sul-tema-dellacqua/
12
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La tradizionale Convention del Rotary International, in programma dal 12 al 16 giugno 2021, a Taipei, Taiwan,
è stata cancellata in risposta alla minaccia del COVID-19 in corso e sarà condotta come un evento virtuale. La
decisione, presa dal Consiglio centrale del Rotary International, è necessaria per proteggere la salute di tutte le
persone coinvolte.
Registrazione alla Convention virtuale
La Convention virtuale è aperta a tutti i soci e partecipanti ai programmi del Rotary.
Le tariffe di registrazione sono le seguenti:Tariffa promozionale: 49 USD* fino alle 11:59:59 (ora di Chicago CDT) del 7 maggio / 65 USD - dal 8 maggio al 16 giugno
*La registrazione deve essere pagata per intero tra il 16 aprile e il 7 maggio per usufruire della tariffa di 49 USD..
Gli eventi precongressuali del Rotaract, Scambio giovani e della Commissione interPaese si terranno il 10-11 giugno 2021. Il costo di ogni evento precongressuale è di 20 dollari. Sia la Convention che gli eventi precongressuali
includono l'accesso alla Casa dell'Amicizia.
Casa virtuale dell'Amicizia
La Casa virtuale dell'Amicizia è il luogo in cui i partecipanti alla Convention si riuniscono per conoscere i prodotti
e servizi del Rotary, condividere informazioni sui progetti e fare acquisti. Coloro che sono interessati a mettere in
mostra i loro prodotti o servizi possono inviare un'email a exhibitor@rotary.org per ulteriori informazioni o per
richiedere il moduli di domanda per gli espositori.
Qui trovate ogni altra informazione e ulteriori aggiornamenti.
https://convention.rotary.org/it/taipei
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AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.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, R.C. Bologna Carducci
Dott. Claudio Babbini: “Uno sguardo sull’economia bolognese con gli occhi del notaio”.
■ Lunedì 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"
■ Martedì 11 maggio ore 19.00 • Zoom
Dott.ssa Ilaria Corsini: "Bambino e COVID"

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.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, R.C. Bologna Carducci
Dott. Claudio Babbini: “Uno sguardo sull’economia bolognese con gli occhi del notaio”.
■ Mercoledì 5 maggio ore 21.00 • Zoom Interclub Rotary Club Bologna, R.C. Milano Metropolis
Passport, International Passport Distretto 2072
Dott. Marco Baratto: “Bonaparte a Bologna: percorso virtuale sui luoghi napoleonici di Bologna" - Dott.ssa Rosa Buono: “Napoleone 200 anni dopo”
■ Martedì 11 maggio ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Valle Samoggia
Dott. Paolo Rondelli: “Una vita internazionale... per caso”

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, R.C. Bologna Carducci
Dott. Claudio Babbini: “Uno sguardo sull’economia bolognese con gli occhi del notaio”.
■ Martedì 27 aprile ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Fabriano, capofila rete Rotary Club Città
Creative Unesco. Interclub per la presentazione del Progetto delle Città Creative UNESCO. In
questo primo incontro conosceremo i Rotary Club di Biella, Carrara e Fabriano, nominate città
creative nella categoria "artigianato e arti popolari".
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R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Giovedì 29 aprile conviviale annullata

R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.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, R.C. Bologna Carducci
Dott. Claudio Babbini: “Uno sguardo sull’economia bolognese con gli occhi del notaio”.

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

■ Venerdì 30 aprile ore 15.00 - 19.00 e Sabato 1 maggio ore 9.00 - 13.00/15.00 - 18.30 •
Zoom “Dante e Jung, una relazione a distanza”

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.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, R.C. Bologna Carducci
Dott. Claudio Babbini: “Uno sguardo sull’economia bolognese con gli occhi del notaio”.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

■ Venerdì 30 aprile ore 15.00 - 19.00 e Sabato 1 maggio ore 9.00 - 13.00/15.00 - 18.30 •
Zoom “Dante e Jung, una relazione a distanza”

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org
■ Martedì 11 maggio ore 21.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Valle Samoggia
Dott. Paolo Rondelli: “Una vita internazionale... per caso”

R.C. BOLOGNA GALVANI

www.rotarybolognagalvani.org
■ 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, R.C. Bologna Carducci
Dott. Claudio Babbini: “Uno sguardo sull’economia bolognese con gli occhi del notaio”.
■ Lunedì 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"
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