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Lunedì 21 giugno 2021

"SAN DOMENICO IN DANTE"

VIII Centenario dalla morte di San Domenico
Interclub Gruppo Felsineo
Nell’accogliente e suggestivo Chiostro di San Domenico si è svolta
l’iniziativa promossa dal Rotary
Club di Bologna, con la partecipazione di tutti i club felsinei, dedicata al tema “San Domenico in
Dante”, per conoscere la storica
figura di San Domenico, in occasione delle celebrazioni dell’ottavo
centenario della morte, e la sua
presenza nell’opera di Dante Alighieri.
Alla presenza delle autorità rotariane (per il nostro club in rappresentanza del presidente Edda
Molinari era presente il vicepresidente Franco Venturi), la serata è stata aperta dal Presidente
del Rotary Club Bologna, Paolo
Ghiacci, e ha visto gli interventi
di Padre Vincenzo Benetollo,
socio dello stesso Rotary Club Bologna, e di Padre Gianni Festa,
Postulatore generale dell’Ordine
dei Predicatori, che nelle rispettive
relazioni hanno presentato “San
Domenico, uomo del futuro” e “S.
Domenico nel Paradiso di Dante”.
La serata è stata con raffinatezza
accompagnata dagli intermezzi
musicali per arpa della musicista
Marianne Gubri, che ha contribuito ad offrire ai partecipanti un’esperienza musicale unica alla riscoperta della storia, dell’arte e della
poesia quali solo Bologna e il piacere di ritrovarsi possono offrire.
La figura di San Domenico è

emersa in tutta la sua immensa
grandezza nella esposizione dei
relatori che hanno ripreso i temi
illustrati nel canto XII del Paradiso, nel quale San Bonaventura, nel
sermone corrispondente a quello
del canto precedente sviluppato
da San Tommaso in riferimento a
San Francesco, tesse il panegirico
di San Domenico che giustamente
"...Domenico fu detto; e io ne parlo
sì come de l'agricola che Cristo
elesse a l'orto suo per aiutarlo..."
Di particolare interesse è stata la
proiezione del filmato Alla Scoperta
di San Domenico - Arte, Storia e Fede
https://youtu.be/G3Z6giBlXxA
alla cui realizzazione ha contribuito lo stesso padre Vincenzo Benetollo e che, nella ricchezza delle
immagini e nella profondità dei
testi, fornisce una immagine fedele
dell’opera del santo, della sua influenza sul pensiero dell’epoca in
cui visse e su quello contemporaneo, nonché una documentata con3

futazione della Leggenda Nera che
troppo spesso è irragionevolmente
accostata all’Ordine dei Predicatori; soprattutto, però, emerge il vero
ed autentico significato del sempre
vivo ed attuale motto dei domenicani: "contemplari et contemplata aliis
tradere”
a. d.
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La lettera del PDG Augusto Turchi
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PHF a tutti i Presidenti del Gruppo Felsineo
L’affiatamento nel perseguire gli
ideali rotariani e la condivisione dei
progetti di servizio è stata la caratteristica dell’azione dei presidenti dei
club bolognesi nel corso dell’annata
che sta per concludersi.
Tutti i soci hanno potuto rilevare
come il successo ottenuto nel superare le difficoltà di questo periodo sia
dipeso da questi fattori, non sempre
facili da porre in essere ancorché evidentemente necessari.
Il R.C. Bologna Est ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a
tutti i presidenti di club, che hanno
dato prova di un eccezionale impegno personale, mediante un certificato di apprezzamento rilasciato al
Gruppo Felsineo dalla Fondazione
Rotary.
Si tratta di un onore del quale sono
partecipi tutti i rotariani del Gruppo
Felsineo.
Il Certificato di Apprezzamento,
dato che il riconoscimento di Amico
di Paul Harris può essere conferito
solo a individui, è equivalente, per le
organizzazioni e le aziende, all’attestato di PHF e viene attribuito con
modalità e requisiti identici.
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PHF a Giuseppe Martorana
per il progetto"Pianeta Uomo"
Il governatore Adriano Maestri ha conferito a Giuseppe Martorana, Past President del nostro club e Presidente della Sottocommissione distrettuale Sanità e Progetto Pianeta Uomo, l’onorificenza di PHF per l’opera svolta
nell’attuazione del progetto “Pianeta Uomo”.
Il riconoscimento, ampiamente meritato per il successo ottenuto in questa iniziativa nel corso dell’ultimo anno e
negli anni precedenti, rallegra in modo particolare il nostro club presso il quale il progetto “Pianeta Uomo” è stato
avviato alcuni anni fa.
“Pianeta Uomo”, le cui caratteristiche sono brillantemente illustrate dallo stesso Giuseppe Martorana nell’articolo che segue e alla cui riuscita ha dato nel corso degli anni un continuativo apporto l’impegno fattivo del presidente
Edda Molinari, rappresenta un efficace esempio di “azione professionale” posta in essere dal Rotary e dai rotariani in collaborazione con le più qualificate istitituzioni della città.
Progetto “pianeta uomo: prevenzione andrologica negli
adolescenti”
Premesse
Il progetto “pianeta uomo: prevenzione andrologica negli adolescenti”, avviato dal Rotary Club Bologna Sud nel 2017, ha l’obbiettivo,
come è noto, di promuovere presso
le scuole superiori dell’Area Metropolitana della Città di Bologna
una nuova cultura della prevenzione delle malattie tipiche dell’età
adolescenziale: non solo di quelle a
rischio oncologico (i tumori del testicolo) non solo di quelle a rischio
di infertilità (varicocele), ma anche
di quelle che derivano da stili di
vita nocivi (alcol, fumo, droga) che
possono determinare, inconsapevolmente, gravi conseguenze sulla
salute sessuale e riproduttiva (malattie sessualmente trasmesse MST,
deficit erettivi, sterilità, ecc.)
Si vuole anche trasmettere le nozioni anatomiche più elementari relative all’apparato genitale, fugare
“falsi miti”, ribadire l’importanza
dell’utilizzo dei metodi contraccettivi per la prevenzione delle malat-

tie sessualmente trasmesse.
Tutto ciò nasce da alcune osservazioni che sono “sotto gli occhi di
tutti”!
Meno del 5% dei ragazzi, sotto i 20
anni, ha fatto una visita dall’urologo, a differenza delle loro coetanee
che vengono seguite poi, per tutta la
loro vita, dal ginecologo.
Succede così che alcune patologie
andrologiche, peraltro molto frequenti, rimangano “misconosciute”
e scoperte, spesso, quando è troppo
tardi!
Persiste una sorta di “complicità”
nascosta, celata, tra il padre ed il fi6

glio maschio che di “certe cose” è
meglio non parlarne…
Oltretutto, non c’è più il servizio di
leva che sicuramente serviva da “filtro” per la diagnosi di alcune patologie tipiche dell’età giovanile.
In uno studio pubblicato nel 1999
veniva dimostrato il riscontro di patologia uro/andrologica in ben 7
ragazzi su 10!
Storia e Strategia
L’iniziativa ideata dalla SIU (Società Italiana di Urologia) nel 2014,
è stata portata avanti a livello locale, dalla SAMUR (Studi Avanzati
Malattie Urologiche) che ha avuto,
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come primo interlocutore, il Rotary
Bologna Sud, presso il quale fu svolta una specifica relazione il 14 febbraio 2017.
La partecipazione del Rotary al
progetto è stata, sin dall’inizio, convinta e propositiva!
In tempi brevissimi sono stati coinvolti i dieci club del Gruppo Felsineo e poco dopo è stata ottenuta,
insieme a loro, una utilissima sovvenzione con un District Grant del
Distretto 2072.
Per consentire che il progetto si affermasse concretamente sono state
poi assegnate due borse di studio
destinate a medici specialisti in urologia.
Affinché l’esperienza non risultasse
passeggera e che diventasse, invece,
uno standard da adottare nel maggior numero possibile di scuole, il
progetto è stato, quindi, sottoposto
all’AUSL città di Bologna, considerato che l’iniziativa risultava in
linea con il piano sociale e sanitario della Regione Emilia-Romagna
“promozione della salute sessuale e
prevenzione della fertilità”,
La AUSL ha prontamente aderito e
siglato una convenzione con la SAMUR.
È nata così una collaborazione
AUSL/SAMUR/ROTARY
che
certamente ha dato forza, continuità e credibilità al progetto stesso,
alla cui realizzazione ha concorso,
ovviamente, la competenza clinica
degli specialisti della Clinica Urologica, diretta dal prof. E. Brunocilla, e del Modulo Dipartimentale
di Andrologia, diretto dal dott. F.
Colombo, del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi

Risultati
Esperienza:
Dopo aver condotto (anno scolastico 2017-2018), in collaborazione con l’AUSL Città di Bologna,
uno studio di fattibilità rivolto agli
studenti delle classi superiori, in
tre istituiti del distretto territoriale
“pianura est” (Budrio, San Giorgio
di Piano e Molinella), sono stati organizzati, l’anno successivo, insieme agli psicologi del territorio, altri
incontri, negli stessi Istituti dell’anno precedente ed in Istituti diversi
(San Lazzaro, San Giovanni in Persiceto, Budrio e Medicina).
A mano a mano “la rete” si è allargata. Due anni fa è stato coinvolto
il Liceo Galvani; il prossimo anno
saranno inseriti il Liceo Fermi ed il
liceo Righi, tutti di Bologna centro.
Prospettive
Per “motivare” i giovani urologi ad
indirizzo andrologico che hanno
sempre dato la loro disponibilità, in
maniera gratuita ed al di fuori del
loro orario di lavoro, abbiamo chiesto ed ottenuto, dei contributi:
- il primo anno, già citato, sotto forma di borsa di studio, sovvenzionata dal Rotary (District Grant);
- il secondo ed il terzo anno, sotto
forma di “assegno di ricerca” universitario, rilasciato e coordinato
dal DIMES (Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica
e Sperimentale) e finanziato dalla
Fondazione del Monte.
Pandemia
In tempi di Pandemia, come sappiamo, per disposizioni superiori,
sono state sospese tutte le attività
extra scolastiche, quelle cioè non
previste dai piani di studio.
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Non potendo recarsi presso gli Istituti Scolastici e fare gli incontri con
gli studenti “in presenza fisica”,
nell’ottica di dare continuità all’iniziativa, seppur nel rispetto delle
norme comportamentali previste
dalle disposizioni governative, è stato pensato, d’accordo con il Governatore del Distretto Rotary 2072,
di preparare un video-cartoon, con
linguaggio adatto agli adolescenti,
contenente in sintesi gli obbiettivi
del progetto.
Il proposito è di spedire ai Dirigenti
Scolastici il video insieme all’opuscolo illustrativo che, a loro discrezione, potranno proiettare e distribuire nel corso delle loro attività
didattiche.
A richiesta, gli Andrologi, coinvolti
nel progetto pianeta uomo, si renderanno disponibili, a rotazione, “da
remoto” o “in presenza fisica” — in
base all’andamento della pandemia
nei mesi prossimi — a supportare
il personale docente scolastico, per
chiarire aspetti che fossero risultati
poco chiari e a rispondere alle domande nell’eventualità che, dopo la
proiezione del video, dovesse seguire un dibattito.
È previsto anche che per gli istituti
interessati a questa modalità di formazione a distanza (FAD) si possa
preparare un secondo video, più
approfondito, con domande a risposte multiple ai vari quesiti.

Giuseppe Martorana
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PHF a Milena Pescerelli
In occasione del Congresso distrettuale il Governatore Adriano Maestri ha conferito un
attestato di phf a Milena Pescerelli, in segno
di riconoscimento per l’importante lavoro svolto nell’incarico di assistente del governatore.

Attestati di Merito a Franco e Luciana Venturi
Il governatore Adriano Maestri ha voluto esprimere formalmente a Franco Venturi
e alla moglie Luciana il proprio apprezzamento per l’opera svolta nel corso dell’annata
che l’ha visto alla guida del Distretto.
A Luciana è stato attribuito un
attestato di merito per la “maggiore iniziativa nella raccolta
fondi del progetto consorti”.
A Franco gli attestati attribuiti sono stati due: uno per “la
promozione appassionata del
Congresso di Taipei“ e l’altro
per la co-partecipazione al service dedicato ai past governor e
ai futuri governatori.

8
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8° Congresso Distrettuale 2020-2021
Governatore Adriano Maestri
Si è tenuto il 19 giugno scorso nella
bellissima città di Ravenna, il congresso distrettuale 2021.
L'evento è iniziato con i consueti
saluti istituzionali, seguiti da un ispirante dibattito sui giovani.
In tale occasione, il governatore
dell'annata in corso Adriano Maestri ha presentato varie figure del
mondo giovanile, sia giovani ragazze che ragazzi, che hanno esposto la
loro esperienza e la loro visione in
vari campi: il mondo del business e
dell'imprenditoria, quello delle nuove tecnologie, il mondo istituzionale,
della ricerca, e perfino dell'esercito.
Molte sono state le esperienze illuminanti raccontate da ragazzi e ragazze residenti sia in Italia che all'estero. Molteplici sono stati gli spunti
tratti: l'importanza del merito, le risorse messe a disposizione e la solida base ricevuta dalle scuole italiane
come professionisti italiani emigrati
all'estero.
Al pranzo nella storica location del
mercato coperto si sono susseguiti
interventi pieni di spunti anche nel
pomeriggio su progetti realizzati
nell'annata in corso, nuove iniziative che prenderanno vita nei mesi a
venire e nuove sfide che ci attenderanno dopo le trascorse difficili fasi
di quarantena che ci hanno visto
coinvolti nei momenti passati.
Una sorpresa ci ha colti, sempre nella sessione pomeridiana dell'assemblea, al momento delle premiazioni.
Tra i vari ringraziamenti per il lavo-

ro svolto e il contributo apportato in
vari settori dai diversi soci, per la regia, per l'organizzazione degli eventi, per il supporto dato a varie iniziative, anche due soci del nostro club
vengono chiamati sul palco per ricevere due premi : uno è Antonio Fraticelli per l'eccezionale lavoro svolto
a sostegno della squadra distrettuale,
della Rotary Foundation e per l'organizzazione di varie iniziative come
il corso per volontari della protezione civile che prenderà inizio tra breve e vedrà coinvolti già una ventina
di soci a livello distrettuale, e l'altra
sono io, per i servizi di traduzione e
interpretariato svolti per il Distretto
durante gli eventi organizzati con il
presidente internazionale della Rotary Foundation, del presidente incoming del Rotary International e
per il convegno su Dante.
A coronamento della ricca e motivante giornata di lavoro sopravviene
una cena di gala a Bagnacavallo con
un ospite a sorpresa che era già lì ad
attenderci: ricorre il 700esimo anniversario dalla morte di Dante... E il
sommo poeta compare improvvisamente dal passato per recitare alcuni
passi della Divina Commedia, prima
in italiano e poi... In versione romagnola!
La giornata del 20, invece, viene dedicata alle visite. Tre gruppi vengono
condotti rispettivamente ai luoghi
danteschi, ai musei della città e alla
mostra di Forlì. Io sono andata a visitare i luoghi danteschi: la suggestiva
9

Chiesa di San Francesco con la sua
cripta piena d'acqua, il sepolcro di
Dante, i luoghi dove le ossa di Dante
erano state nascoste dai Ravennati
quando i Fiorentini erano venuti in
città per riprenderle, ed altre curiosità architettoniche e culturali.
La visita si conclude al mercato coperto, dove tra poco inizierà il pranzo conclusivo.
Un grazie infinite a tutti per queste
due giornate appassionanti e ricche
di spunti e di cultura. Ciao, Ravenna! Alla prossima missione!
Margherita Salvador Nukini
R.C. Bologna
Valle del Savena
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/786320788079984/permalink/4394756250569735/
Ravenna, 19 giugno 2021 - Teatro
Dante Alighieri
Link video: https://www.youtube.
com/watch?v=Ru_QuEpgEuo

		

25 giugno 2021 - Notiziario n. 36
Rotary Club Bologna Sud

Bambini e COVID 19:
approcci diagnostici avanzati
Ringraziamento da parte di Unità Operative di Microbiologia e di Pediatria d'Urgenza, Pronto Soccorso e Osservazione Breve e Intensiva del Policlinico
Sant’Orsola di Bologna.
Con la presente desideriamo ringraziare i Rotary Club del Gruppo
Felsineo per la donazione che hanno deciso di devolvere alle Unità
Operative di Microbiologia e di Pediatria d'Urgenza, Pronto Soccorso
e Osservazione Breve e Intensiva
del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Il Vostro impegno ad aiutare
la realizzazione dello studio clinico dal titolo “Valutazione dell’efficacia e fattibilità dell’uso di test
antigenici avanzati per la diagnosi
di SARS-CoV-2 in pazienti pediatrici afferenti al Pronto Soccorso e
valutazione quantitativa dei carichi
virali mediante una real time RTPCR di nuova generazione” è stato
sinceramente apprezzato da me e
dai colleghi con i quali ho condiviso
l’ideazione e l’attuazione di questo
progetto.
La frequenza di episodi febbrili
nella popolazione pediatrica nel
periodo autunnale e invernale è
particolarmente elevata ed è necessario ricorrere spesso alla pratica
del tampone molecolare per escludere la possibilità che si tratti di
COVID-19. La tempistica per i risultati del tampone molecolare per
COVID-19 varia da 2 a 24 ore in
base all’urgenza della richiesta, ma
al momento non è sufficientemente
rapida per individuare in tempi ristretti tutti i casi a rischio COVID
in modo da isolarli e rintracciarne
i contatti, facilitando così la decisione di applicare o meno le misure
quarantenarie in tempi brevi e con
risparmio notevole di risorse. Tutto
ciò è necessario anche per evitare
un eccessivo sovraccarico di lavoro

sia nei Pronto Soccorso Pediatrici
sia nei Laboratori di Microbiologia.
Un aiuto importante che potrebbe essere dato ai Pronto Soccorso
Pediatrici è la disponibilità diretta
di piattaforme strumentali di semplice utilizzo per identificare nei
materiali respiratori gli antigeni
proteici specifici di SARS-CoV-2.
Oggi queste strumentazioni di piccole-medie dimensioni esistono e
permettono di eseguire test antigenici in tempi brevi direttamente
nei Pronto Soccorso. Il loro utilizzo
aiuterebbe sicuramente il medico
presente in PS nel gestire il paziente
in sicurezza per lui stesso e per gli
altri, sia all’interno delle sale d’attesa del PS sia nei reparti pediatrici
in caso di ricovero. E infine sarebbero di grande utilità anche nelle
realtà pediatriche territoriali e negli
screening scolastici di tipo preventivo al fine di individuare principi
di possibile contagio ed eventuali
positività potenziali in persone non
sintomatiche. Questa tipologia di
test da eseguire su piccola strumentazione permette di ricercare nei
campioni respiratori proteine virali antigeniche virus-specifiche. Le
modalità di raccolta del campione
sono del tutto analoghe a quelle dei
test molecolari (tampone naso-faringeo o tampone nasale o saliva),
i tempi di risposta sono molto brevi
(circa 15 minuti), ma i dati sull’uso
di questi test in pazienti pediatrici
sono limitati e la loro accuratezza
e validità di previsione (sensibilità e
specificità) sono ancora da definire
correttamente.
Infine, un tema che anima anco10

ra molto i dibattiti nella comunità
scientifica nazionale ed internazionale è la correlazione tra i risultati
dei test antigenici per SARS-CoV-2
e la cinetica di rilevazione dell’RNA
virale ottenuta con i test molecolari
quantitativi in relazione al tempo
trascorso dall’esordio dell’infezione/malattia.
Per questo motivo, insieme ai colleghi abbiamo ritenuto fondamentale
realizzare questo studio clinico allo
scopo di approfondire le conoscenze
sulle performance analitiche e cliniche di due piattaforme avanzate di
terza generazione per la ricerca di
antigeni di SARS-CoV-2 in una coorte di pazienti pediatrici e studiare
in maniera più appropriata l’uso di
test di RT-PCR real time certificati,
che sono in grado di quantificare
in modo standardizzato la quantità
di RNA virale presente nei diversi
campioni respiratori.
Grazie alla Vostra donazione abbiamo potuto acquistare dalla ditta ELITechGroup di Torino, i test
quantitativi di RT-PCR real time
(marcati CE-IVD) per la ricerca e
quantificazione dell’RNA di SARSCoV-2. L’accuratezza dei risultati
quantitativi che si ottengono con
questi kit molecolari è determinata
anche dalla possibilità dell’uso di
questi test in una piattaforma totalmente automatizzata (InGenius™).
Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’IRCCS Policlinico
Sant’Orsola di Bologna (Area Vasta
Emilia Centro, code: ICT COVID
PS Pediatrico). Il consenso informato è stato ottenuto dai genitori o
tutori di tutti i 1.178 pazienti pedia-
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trici arruolati nel periodo tra il 1°
novembre 2020 e il 9 aprile 2021.
I risultati ottenuti sono decisamente importanti e stiamo completando in questi giorni la stesura di un
manoscritto dal titolo “Feasibility
and effectiveness assessment of
SARS-CoV-2 antigenic tests in the
mass screening of a pediatric population and correlation with the
kinetics of viral load” che sarà sottoposto per la pubblicazione alla
rivista internazionale The Lancet
Child & Adolescent Health.
Ringraziamo tutti gli amici dei
Rotary Club del Gruppo Felsineo
per il generoso supporto al nostro
progetto perché ci ha permesso di
portare a termine lo studio contribuendo a diffondere maggiori e
costruttive conoscenze su questo
tema che ancora oggi è oggetto di
dibattiti, nella comunità scientifica
nazionale ed internazionale.

Microbiologia, IRCCS Policlinico Sant’Orsola, Bologna

Pediatria, IRCCS Policlinico Sant’Orsola, Bologna

Con i più cordiali saluti
Prof.ssa Tiziana Lazzarotto
Professore di Microbiologia, Alma
Mater-Università di Bologna
Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Microbiologia (Microbiologia Unica Metropolitana)
IRCCS Policlinico Sant’Orsola,
Bologna
Prof. Marcello Lanari
Professore di Pediatria, Alma Mater-Università di Bologna
Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Pediatria d'Urgenza,
Pronto Soccorso e Osservazione
Breve e Intensiva
IRCCS Policlinico Sant’Orsola,
Bologna
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Parco dedicato ai "Bambini nati in Cielo"
Dono della Chiesa di Bologna e di varie associazioni fra cui
"Insieme per Cristina"
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Premio Nardo Giardina 2021
Avvenire, Bologna Sette - Domenica 20 giugno 2021
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Sosteniamo la campagna
RIPARTIRE INSIEME!
Ripartire dopo il Covid, ripartire
dopo la perdita di padre Gabriele,
ripartire dall’insegnamento di Padre
Marella, ripartire come comunità
cittadina che non lascia indietro nessuno.
La campagna si pone l'obiettivo di
sostenere giovani adulti e famiglie
nei percorsi di autonomia e responsabilizzazione, perché attraverso la
formazione e il lavoro possano riconquistare fiducia e indipendenza.

Inaugurato il Museo Olinto Marella
Sabato 12 giugno alle 15, nel rispetto delle misure di contenimento del
contagio da Covid-19, si è svolta l’inaugurazione del museo dedicato a
Padre Marella alla presenza di tutti
gli attori che hanno reso possibile
questo sogno: l’Arcidiocesi di Bologna, la Fondazione Carisbo, l’Opera
di Padre Marella, il Comune di Bologna e il Quartiere San Donato-San
Vitale.
L’inaugurazione ha permesso di
mostrare gli ambienti e le opere dei
giovani artisti che hanno contributo
agli spazi espositivi ed è stata l’occasione di un rilancio dell’approccio
educativo di Padre Marella: carità,
autonomia, responsabilità, indipendenza.

Nel corso dell'inaugurazione è stata anche presentata la campagna di
crowdfunding per sostenere progetti
di autonomia di giovani e famiglie in
difficoltà, ma anche per sostenere il
lavoro educativo del museo.
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AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA SUD

www.rotarybolognasud.it
■ Martedì 29 giugno ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Passaggio delle consegne da Edda Molinari a Patrizio Trifoni

Conferimento PHF
Passaggio delle consegne del Rotaract Bologna Nord Sud da Federico Zanardi a Giulia
Giacalone

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Martedì 29 giugno ore 20.00 • Hotel Savoia Regency

Conferenza di chiusura del presidente dell’anno rotariano 2020-2021, dott. Paolo Ghiacci, e
passaggio delle consegne al presidente 2021-2022, ing. Alberto Montanari

R.C. BOLOGNA NORD

www.rotarybolognanord.it
■ Mercoledì 30 giugno ore 19.30 • Hotel Savoia Regency.

Passaggio delle consegne da Davide Vicari a Michela Gilda Lagatta

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

■ Mercoledì 7 luglio ore 20.00 - Hotel Savoia Regency
Passaggio delle consegne dal presidente Filippo Maria Leghissa al presidente Saverio Luppino

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ Lunedì 28 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Passaggio delle consegne dal Presidente Mauro Di Curzio al Presidente 2021/2022 Maria
Claudia Mattioli Oviglio.
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