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■ Martedì 18 gennaio
ore 21.00

Meeting ID: 759 194 0213
Passcode: pVUf77

Alberto Avraham Sermoneta
Shoah a Bologna

■ Martedì 25 gennaio
ore 21.00

Meeting ID: 759 194 0213
Passcode: pVUf77

Roberto Corinaldesi 

I parchi di Bologna: 
la Montagnola

■ Martedì 1 febbraio
ore 21.00

Meeting ID: 759 194 0213
Passcode: pVUf77

Roberto Corinaldesi 

I parchi di Bologna: 
i Giardini Margherita

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 11 gennaio 2022

Cesare Mattei
Virtus SEF: 150 anni di successi

Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Nord

Con la presidenza congiunta di 
Patrizio Trifoni e di Miche-
la Gilda Lagatta, nel vivace 
interesse dei presenti che erano 
purtroppo in numero ridotto a 
causa dei noti problemi sanitari 
dovuti alla pandemia, si è feli-
cemente svolto l’interclub dedi-
cato alla celebrazione dell’an-
niversario della Società per 
l’Educazione Fisica Virtus, 
una tra le più antiche d’Italia, 
componente della Consulta 
tra Antiche Istituzioni Bo-
lognesi della quale Roberto 
Corinaldesi e Gianluigi Pa-
gani sono rispettivamente Co-
ordinatore e Vicecoordinatore. 
Una bellissima e lunga sto-
ria quella della Virtus, che nel 
2021 ha compiuto i 150 anni, 
il cui presidente Cesare Mat-
tei è stato gentilissimo ospite 
d’onore, e apprezzato relatore, 
della conviviale rotariana.
La SEF Virtus fu fondata da 
Emilio Baumann, insegnante 
di ginnastica, a Bologna in via 
Garibaldi, in una sera tempe-
stosa, dicono le cronache, del 
17 gennaio 1871.
Suo prima stemma furono le 
quattro F disposte a croce, 
iniziali di Forte, Franco, Fermo e 
Fiero, virtù che un buon ginna-
sta deve possedere. La parola 
Virtus comparve più tardi, nel 
1889. Di questo ci ha piacevol-
mente parlato Cesare Mattei, 

ricordando in particolare tut-
te le iniziative per le celebra-
zioni di questo anniversario, 
purtroppo condizionate dalla 
pandemia. Fra esse l’udienza 
concessa da Papa Francesco, 
l’incontro di rappresentanze 
della Società Virtus col Sinda-
co Virginio Merola e col Car-
dinale Matteo Maria Zuppi, 
la visita al presidente del CONI 
Giovanni Malagò.
Un importante impegno dalla 
Virtus nel 2021 è stato anche 
quello di inviare suoi atleti alla 
Olimpiadi di Tokio: obiettivo 
raggiunto con successo soprat-
tutto nella scherma, con la con-
quista di due medaglie d’argen-
to da parte di Luigi Samele. 
In occasione di queste celebra-
zioni è stata anche organizzata 

la mostra delle torce olimpiche al 
PalaDozza. La prima di queste 
torce risale alle Olimpiadi di Ber-
lino del 1936, che rappresentano 
per la Virtus un valore tutto par-
ticolare.  In esse, infatti, trionfò 
negli 80 metri a ostacoli Ondina 
Valla, prima atleta italiana olim-
pionica; quarta fu l’altra virtussi-
na Claudia Testoni.  
A questo proposito il presidente 
Mattei, definendo Ondina Val-
la atleta unica dello sport italia-
no, costretta a non partecipare 
alle precedenti Olimpiadi di 
Los Angeles del 1932 in quanto 
donna, ha ricordato come Emi-
lio Baumann, precorrendo i 
tempi, avesse con grande lungi-
miranza introdotto ed incorag-
giato lo sport femminile.  
Importanti anche le iniziative 
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editoriali che sono state presen-
tate. Di particolare pregio tra 
queste è indubbiamente il vo-
lume Il Mito della V nera, ricco 
di bellissime fotografie, che Ce-
sare Mattei ha aperto sull’im-
magine del trionfo, fra due 
plaudenti ali di folla in via Ugo 
Bassi, dell’atleta Virtus Pino 
Dordoni, medaglia d’oro dei 50 
Km di marcia alle Olimpiadi di 
Helsinki del 1952.
Il relatore, infine, ha posto in 
evidenza che, oltre a questo vo-
lume rivolto principalmente ai 
successi sportivi, è stato pub-
blicato un primo Quaderno Vir-
tus 150 dedicato alle moderne 
e innovative idee del fondatore 
Baumann, con la riproposizio-
ne di suoi scritti.
La serata si è conclusa con al-
cune attente e motivate con-
siderazioni sulle positive con-
seguenze delle grandi vittorie 
dell’atletica italiana alle ulti-
me Olimpiadi in conseguenza 
del richiamo esercitato su tan-
ti giovani, ma anche, purtrop-
po, sulla mancanza di impianti 
destinati alla pratica di queste 
discipline sportive nella nostra 
città. 
      

Igino Conti
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Sul sito del distretto possiamo leggere la lettera di gennaio 
del Governatore Stefano Spagna Musso 

Link lettera gennaio 2022  
Mese dell’Azione Professionale

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-gennaio-del-governatore-spagna-musso/

Lettera del Governatore 
mese di gennaio

Premio ROTARY STARTUP Edizione 2021-2022
Il Premio ROTARY STARTUP, 
promosso anche in quest’annata dal 
Distretto 2072 del Rotary, è desti-
nato a spin-off universitari e a star-
tup innovative ad elevato contenuto 
tecnologico e di conoscenza.
Obiettivo del Premio è sostenere 
lo sviluppo di imprese innovative 
ad elevato contenuto tecnologi-
co e di conoscenza che operano 
sul territorio della Regione Emi-
lia-Romagna e di San Marino o 
che intendano operare su tale ter-
ritorio e che propongano sul mer-
cato nuovi prodotti, nuovi servizi, 
processi innovativi e nuovi modelli 
di business, preferibilmente nelle 
specifiche aree di intervento uma-
nitario che il Rotary persegue.  L’i-
niziativa prevede l’assegnazione di 
premi, nella forma di erogazioni in 
denaro e servizi, ai migliori spin-
off universitari e startup innovati-
ve, come definite nel D.L. n.179 

del 2012 convertito dalla Legge n. 
221 del 2012.
La proclamazione e premiazione 
dei vincitori avverrà in occasione 
del Congresso distrettuale del Ro-
tary, in programma a Parma dal 20 
al 22 maggio 2022. 
La domanda, da presentare en-

tro e non oltre il 15 febbraio 
2022, il regolamento e gli altri al-
legati possono essere scaricati dal 
sito del Distretto 2072 del Rotary.
https://www.rotary2072.org/
rotary2072/premio-rotary-star-
tup-edizione-2021-2022/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-gennaio-del-governatore-spagna-musso/
Il Premio ROTARY STARTUP, promosso anche in quest�annata dal Distretto 2072 del Rotary, � destinato a spin-off universitari e a startup innovative ad elevato contenuto tecnologico e di conoscenza.  Obiettivo del Premio � sostenere lo sviluppo di imprese innovative ad elevato contenuto tecnologico e di conoscenza che operano sul territorio della Regione Emilia-Romagna e di San Marino o che intendano operare su tale territorio e che propongano sul mercato nuovi prodotti, nuovi servizi, processi innovativi e nuovi modelli di business, preferibilmente nelle specifiche aree di intervento umanitario che il Rotary persegue.  L�iniziativa prevede l�assegnazione di premi, nella forma di erogazioni in denaro e servizi, ai migliori spin-off universitari e startup innovative, come definite nel D.L. n.179 del 2012 convertito dalla Legge n. 221 del 2012.  La proclamazione e premiazione dei vincitori avverr� in occasione del Congresso distrettuale del Rotary, in programma a Parma dal 20 al 22 maggio 2022.  La domanda, da presentare entro e non oltre il 15 febbraio 2022, il regolamento e gli altri allegati possono essere scaricati dal sito del Distretto 2072 del Rotary. https://www.rotary2072.org/rotary2072/premio-rotary-startup-edizione-2021-2022/
Il Premio ROTARY STARTUP, promosso anche in quest�annata dal Distretto 2072 del Rotary, � destinato a spin-off universitari e a startup innovative ad elevato contenuto tecnologico e di conoscenza.  Obiettivo del Premio � sostenere lo sviluppo di imprese innovative ad elevato contenuto tecnologico e di conoscenza che operano sul territorio della Regione Emilia-Romagna e di San Marino o che intendano operare su tale territorio e che propongano sul mercato nuovi prodotti, nuovi servizi, processi innovativi e nuovi modelli di business, preferibilmente nelle specifiche aree di intervento umanitario che il Rotary persegue.  L�iniziativa prevede l�assegnazione di premi, nella forma di erogazioni in denaro e servizi, ai migliori spin-off universitari e startup innovative, come definite nel D.L. n.179 del 2012 convertito dalla Legge n. 221 del 2012.  La proclamazione e premiazione dei vincitori avverr� in occasione del Congresso distrettuale del Rotary, in programma a Parma dal 20 al 22 maggio 2022.  La domanda, da presentare entro e non oltre il 15 febbraio 2022, il regolamento e gli altri allegati possono essere scaricati dal sito del Distretto 2072 del Rotary. https://www.rotary2072.org/rotary2072/premio-rotary-startup-edizione-2021-2022/
Il Premio ROTARY STARTUP, promosso anche in quest�annata dal Distretto 2072 del Rotary, � destinato a spin-off universitari e a startup innovative ad elevato contenuto tecnologico e di conoscenza.  Obiettivo del Premio � sostenere lo sviluppo di imprese innovative ad elevato contenuto tecnologico e di conoscenza che operano sul territorio della Regione Emilia-Romagna e di San Marino o che intendano operare su tale territorio e che propongano sul mercato nuovi prodotti, nuovi servizi, processi innovativi e nuovi modelli di business, preferibilmente nelle specifiche aree di intervento umanitario che il Rotary persegue.  L�iniziativa prevede l�assegnazione di premi, nella forma di erogazioni in denaro e servizi, ai migliori spin-off universitari e startup innovative, come definite nel D.L. n.179 del 2012 convertito dalla Legge n. 221 del 2012.  La proclamazione e premiazione dei vincitori avverr� in occasione del Congresso distrettuale del Rotary, in programma a Parma dal 20 al 22 maggio 2022.  La domanda, da presentare entro e non oltre il 15 febbraio 2022, il regolamento e gli altri allegati possono essere scaricati dal sito del Distretto 2072 del Rotary. https://www.rotary2072.org/rotary2072/premio-rotary-startup-edizione-2021-2022/
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 18 gennaio ore 21.00 • Zoom Meeting ID: 759 194 0213 Passcode: pVUf77 

Alberto Avraham Sermoneta: "Shoah a Bologna"
■  Martedì 25 gennaio ore 21.00 • Zoom Meeting ID: 759 194 0213 Passcode: pVUf77 

Roberto Corinaldesi: "I parchi di Bologna: la Montagnola
■  Martedì 1 febbaio ore 21.00 • Zoom Meeting ID: 759 194 0213 Passcode: pVUf77 

Roberto Corinaldesi: "I parchi di Bologna: i Giardini Margherita" 

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Giovedì 20 gennaio ore 21.00 • Zoom 
Luciano Alfieri, DGE: "My Rotary, un utile strumento"

■  Lunedì 17 gennaio ore 20.00 •  Zoom. Interclub con R.C. Bologna Galvani 
Ing. Marino Capelli: "Gustave Eiffel: l’ingegnere della Torre, ma non solo…"

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 20 gennaio ore 21.00 • Zoom 

Luciano Alfieri, DGE: "My Rotary, un utile strumento"
■  Mercoledì 26 gennaio ore 21.00 • Zoom 

Ferdinando Del Sante - PDG, Presidente della Commissione  distrettuale sulla Formazione e 
Istruttore Distrettuale: "Seminario straordinario di formazione nuovi soci "

■  Sabato 29 gennaio ore 17.00 • Piazza Galvani, Bologna 
Visita guidata con Anna Brini: "Bologna a luci rosse: prostitute, sesso e bordelli nella città dell’a-
more"

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Lunedì 24 gennaio ore 17.00 • Villa Zarri Via Ronco, 1 Castel Maggiore - Bologna 

Il socio Daniele Guidetti ha il piacere di festeggiare la riuscita del suo progetto BLU che ha per-
messo di acquistare un sofisticato apparecchio medico alla Cardiologia dell’Ospedale Pediatrico 
Gozzadini del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Rinviato a primavera il Premio Rotary ArteFiera 2022
Per l’evoluzione critica della situazione sanitaria il Premio Rotary Arte-
Fiera, previsto per sabato 22 gennaio 2022, è stato rinviato alla prossi-
ma primavera.
https://www.rotary2072.org/rotary2072events/premio-rotary-artefie-
ra-2022/

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 17 gennaio ore 20.00 •  Zoom. Interclub con R.C. Bologna Est 

Ing. Marino Capelli: "Gustave Eiffel: l’ingegnere della Torre, ma non solo…"
■  Lunedì 24 gennaio ore 20.00 •  Zoom.  

Prof. Roberto Cresti: "Il silenzio dell’anima: due passi con Giorgio Morandi"

www.rotarybolognacarducci.it
https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/premio-rotary-artefiera-2022/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/premio-rotary-artefiera-2022/
www.rotarybolognagalvani.org

