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■  GIOVEDÌ 10 giugno 2021  
ore  19.30 
Hotel Savoia Regency

Ammissione al Club dott.ssa 
Manuela Verardi.
Saluto PDG Angelo O.  
Andrisano, presidente Commis-
sione Effettivo Distretto 2072
Conferimenti PHF

■  LUNEDÌ 21 giugno 2021  
ore  20.45 
Chiostro San Domenico
Piazza S. Domenico, 12
Serata Evento in occasione 
dell’VIII Centenario dalla mor-
te di San Domenico
”SAN DOMENICO IN DANTE”
Interclub R.C. Bologna

Programma: 
Presentazione serate: “Bologna e i Bolognesi” - pres. Paolo Ghiacci

 “San Domenico, uomo del futuro” - p. Vincenzo Benetollo
Intermezzo musicale: Marianne Gubri, Arpista

“S. Domenico nel Paradiso di Dante” - p. Gianni Festa

■  MARTEDÌ 29 giugno 2021  
ore  19.00 
Hotel Savoia Regency

Passaggio delle consegne dal 
presidente Edda Molinari al
presidente Patrizio Trifoni

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 1 giugno 2021

Premio Nardo Giardina 2021
Federico Califano

Interclub Gruppo Felsineo

Premio Nardo Giardina alla 
Sala Bossi del Conservatorio G.B. 
Martini di Bologna. 
L’ambito riconoscimento, giunto 
alla sua quarta edizione, è stato 
assegnato, da una giuria  compo-
sta dalle autorità e dai docenti del 
Conservatorio, al sax alto Federi-
co Califano ed è stato consegnato 
oggi al vincitore dai  dieci Presi-
denti dei Rotary Club del Gruppo 
Felsineo, promotori dell’iniziativa. 
Dopo la premiazione si è svolto il 
concerto di Federico Califano 
accompagnato dai quattro musi-
cisti: Pierpaolo Zenni, piano; Sa-
verio Zura, chitarra; Giuseppe Pi-
gnatelli, contrabbasso; Francesco 
Benizio, batteria. 
"Scopo del premio tenere alto il 
ricordo di Nardo Giardina, scom-
parso nel 2016, che fu socio rota-
riano fin dal 1979, appassionato 
jazzista e grande figura di medi-
co impegnato in tante missioni 
umanitarie - ha detto la presiden-
te Edda Molinari - evento che 
oltre alla tradizione rotariana di 
sostegno a giovani talenti, in col-
laborazione con il Conservatorio  
Martini, si colloca in un contesto 
di elezione come Bologna, dal 
2006 riconosciuta dall’Unesco 
“Città della Musica”. Singolare 
poi l’associazione circa la coinci-
denza storica che assimila la na-
scita del Rotary con quella del 

Jazz, entrambi sorti, pur se in 
luoghi e contesti diversi, nell’A-
merica dei primi Novecento: due 
mondi destinati evidentemente ad 
intrecciarsi, come testimonia que-
sto Premio". 

Federico Califano, nato a Bene-
vento, 23 anni.
Ha iniziato lo studio organico 
della musica all’età di 10 anni, 
scegliendo il sassofono come suo 
primo strumento. Nel 2015 è stato 
ammesso alla Umbria Jazz Clinics 
della Berklee School of  Music di 
Boston, venendo inserito al ter-
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mine del corso nell’Award Group 
che si è esibito su uno dei palco-
scenici ufficiali di Umbria Jazz 
2015. Ha conseguito nel 2020 il 
Diploma accademico triennale 
in sassofono Jazz alla Siena Jazz 
Academy ed è attualmente iscritto 
al II anno del Biennio specialisti-
co in Sassofono jazz al Conser-
vatorio G.B. Martini di Bologna. 
Ha frequentato la Master Classes 
con grandi Maestri del sassofono 
come Dave Liebman, Donny Mc 
Caslin, ultimo sassofonista di Da-
vid Bowie, Rosario Giuliani, Ben 
Wendel,  Miguel Zenon, Dino 
Govoni, Barend Middelhoff, Dan 
Kintzelman, oltre che con i grandi 
trombettisti jazz Dave Douglas ed 
Enrico Rava. Ha già calcato im-
portanti palcoscenici nazionali ed 
internazionali, al Riverberi Appia 
jazz Festival, dove ha presentato la 
sua composizione per sassofono e 
musica elettronica “Lacio Drom”, 
al Cheltenam Jazz Festival, all’I-
stituto Italiano di cultura di Pari-
gi, ad Umbria Jazz, a Siena jazz.

Gianluigi Pagani

Federico Califano - Alto Sax

Pierpaolo Zenni - Piano

Giuseppe Pignatelli - Contrabbasso

Saverio Zura - Chitarra Francesco Benizio - Batteria
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Carissimi Soci,
siamo all’ultimo mese dell’anno 
Rotariano, il mese in cui la lettera 
deve porre l’attenzione sui Club.
Vorrei contestare questo tema del 
mese, innanzitutto perché il com-
pito principale del Governatore è 
occuparsi tutti i 12 mesi dei Club e 
spero di aver dimostrato il mio im-
pegno in tal senso, considero quindi 
questa ultima lettera un primo rias-
sunto della nostra attività.
La rotazione, come principio or-
ganizzativo del Rotary, facilita la 
puntualità nei piani, ciò che non si 
conclude entro giugno va corretta-
mente consegnato a chi ci segue o 
occorre trovare il modo per conclu-
derlo.
Abbiamo realizzato un anno rota-
riano faticoso e incerto ma abbiamo 
raggiunto obiettivi importanti spe-
cie su temi prettamente Rotariani:
- I service, tanti, utili, belli, rea-
lizzabili in tempi ragionevoli, da 
record! Tutti i service proposti dal 
Distretto hanno avuto realizzazione 
nei territori dei Club, attraverso una 
distribuzione capillare della risorse 
raccolte (Carta a Natale, i device 
per le scuole superiori finanziati da 
Usaid, progetto Consorti, telemedi-
cina, ecc..)
- La collaborazione fra Club, 
ormai quasi una regola per la rea-
lizzazione di progetti di grande im-
patto, quelli che lasciano un segno 

su ciò che fa e può fare il Rotary
- Gli interclub con relatori di ri-
lievo, per far si che chi aveva un’op-
portunità la mettesse a servizio di 
altri club
- Maggior attenzione verso il 
Rotaract e l’Interact
- La creazione di un nuovo Club
- La realizzazione dei programmi 
dedicati alle giovani genera-
zioni: Ryla, VTE, Ripen in pro-
gramma a fine giugno
- La valorizzazione delle ec-
cellenze attraverso premi vari as-
segnati dai Club e dal Distretto e 
incontri in zoom
- La formazione su temi rotaria-
ni, nella prima parte del mandato
- L’utilizzo delle opportunità che 
il Rotary International ci offre ed 
in particolare le Sovvenzioni 
della Rotary Foundation e di 
USAID, tutti i fondi dell’anno sono 
stati impiegati
- La sperimentazione di nuove 
modalità per organizzare la 
nostra azione
In quest’ultimo mese dobbiamo 
dedicare la massima attenzione a 
quattro obiettivi in particolare:
- Effettivo: siamo vicino al pareg-
gio fra uscite ed entrate di soci, non 
è certo un risultato di cui lodarsi, 
ma in un anno come questo pote-
va capitare di peggio, lo dimostra il 
fatto che il pareggio è il risultato di 
alcuni Club che hanno migliorato 
l’effettivo di oltre il 10% (sia Club 
grandi che piccoli, sia recenti che 
storici) e altri che hanno perso soci. 
Sta partendo un sondaggio per te-
nere sotto controllo questo risultato, 
vorremmo chiudere con un piccolo 

più, anche solo un socio in più.
- I contributi alla Fondazione, 
anche qui dovremo fare la nostra 
parte, superando quel limite dei 100 
$ per socio. Ricordo a tutti che sen-
za i contributi ricevuti dalla Fonda-
zione, ben oltre quanto versammo 
tre anni fa, non avremmo potuto 
realizzare molti dei nostri utilissimi 
service. Anche su questo tema sta 
partendo un sondaggio verso i club.
- Il controllo degli obiettivi su 
Rotary Club Central
- La partecipazione agli eventi 
conclusivi dell’anno, Congresso 
in primis ma anche, per chi può, 
la Convention internazionale di 
Taiwan
Al congresso avremo modo di com-
mentare meglio il nostro anno e di 
discutere, spero piacevolmente, sul-
le giovani e meno giovani genera-
zioni.
Ricordando il bel gioco che fece 
Angelo Andrisano nella sua ultima 
lettera di giugno       2020, con-
cludo anch’io con le parole chiave 
del nostro anno:
Covid, Zoom, Service, Giova-
ni, Fondazione, Effettivo, In-
terclub, età media, attività

Un mix di problemi da risolvere e 
di conseguenti opportunità per fare 
Rotary!! 

Vi abbraccio e aspetto a Ravenna il 
19 chi potrà partecipare.

Adriano Maestri

Lettera del Governatore del mese 
di giugno
Mese dei Club Rotariani
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La Commissione per la Rotary 
Foundation, alla cui guida il pros-
simo Governatore, Stefano Spa-
gna Musso, mi ha voluto anche per 
l’anno prossimo, è articolata nelle 
seguenti otto sottocommissioni:

• sottocommissioni per la raccolta 
fondi
- Raccolta Fondi e Paul Har-
ris Society - Presidente Alessio 
Pedrazzini del R.C. Brescello Tre 
Ducati
- Polio Plus - Presidente Salvatore 
De Franco del R.C. Reggio Emilia 
Terra di Matilde;

• sottocommissioni per l’impiego, la 
gestione ed il controllo dei fondi:
- Gestione Sovvenzioni e Pro-
getti - Presidente Alberto Azzolini 
del R.C. Rimini Riviera; 
- Buona Amministrazione - 
Presidente Fernando Imbroglini del 
R.C. Forlì;

• sottocommissioni per la gestione e 
l’organizzazione di progetti Distret-
tuali
- Borse di studio e Borsisti per 
la pace - Presidente Beatrice Bor-
ghi del R.C. Bologna Est;

29 maggio 2021 - ASDI
Relazione di Franco Venturi

“Perché la Fondazione Rotary”

All’Assemblea Distrettuale svoltasi sabato 29 maggio il nostro socio PDG Franco Venturi, presidente della Commissione Distrettuale 
Rotary Foundation nell’annata che si sta concludendo e nella prossima, ha tenuto una importante relazione sul tema della Rotary 
Foundation, illustrandone con chiarezza le ragioni di essere e gli aspetti salienti del suo funzionamento. 
Molto gentilmente Franco Venturi ce ne ha inviato il testo che siamo orgogliosi di pubblicare integralmente, omettendo solo le parti for-
malmente destinate ai saluti di rito e gli accenni colloquiali, perché dalla sua lettura tutti i soci, anche i più anziani, possono ricavare 
rilevanti spunti di riflessione sul Rotary in generale e sul principale strumento operativo attraverso il quale il Rotary stesso interviene 
nella vita sociale perseguendo i suoi ideali.

- Volontari del Rotary - Presi-
dente Antonio Fraticelli del R.C. 
Bologna Valle del Savena;
- VTE e VTT - Presidente Annali-
sa Petullà del R.C. Parma Est;
- Alumni ed Ex Alumni - Presi-
dente Fiorella Sgallari del R.C. Bo-
logna Valle del Samoggia e Gover-
natore Designato 2023/24.

A questo punto la domanda che 
sorge spontanea ed immediata è:

Perché una Fondazione Ro-
tary?

Una domanda che si fece, dopo 12 
anni dalla fondazione del Rotary, 

anche l’allora Presidente Interna-
zionale Arch Klumph.
Klumph, sesto Presidente Interna-
zionale, era stato un socio fonda-
tore del Rotary Club di Cleveland, 
nell’Ohio nel 1911. 
Come presidente del suo Club, nel 
1913, Klumph promosse la cre-
azione di un fondo permanente, 
allo scopo di assicurare i mezzi per 
finanziare service futuri.
Questa idea rimase in lui mentre 
continuava a servire con entusia-
smo il Rotary in tanti altri ruoli; di-
venuto Presidente Internazionale 
nel 1917, durante il suo Congresso 
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ad Atlanta, decise di applicarla a li-
vello internazionale, creando quella 
che diventerà poi “La Rotary Foun-
dation”.
Dotato di grande senso civico si 
dedicò interamente all’organizza-
zione e ai suoi valori descrivendo sé 
stesso come un uomo che “pensa al 
Rotary, dorme con il Rotary e sogna con 
il Rotary” e ad Arch piaceva sognare 
in grande.
Era il Rotary dei padri fondatori, il 
Rotary dei pionieri, dove ognuno, 
appena poteva, aiutava il vicino più 
debole e bisognoso.
Un Rotary semplice, fondato per 
donare, e chi ne faceva parte sape-
va perfettamente cosa fosse suo do-
vere fare: solo fare del bene per 
migliorare la vita di chi stava 
peggio di lui.
Senza egoismi, senza arrivismi, sen-
za interessi personali.
Poi qualcuno iniziò a criticare per-
ché si vedevano i rotariani sempre 
a tavola! I rotariani erano sempre 
ripresi a cena per le foto ufficiali.
Anche i soci fondatori, infatti, face-
vano le loro riunioni la sera, prima, 
durante o dopo cena, perché tutti i 
soci nel corso del giorno erano im-
pegnati nelle loro attività e nel loro 
lavoro. Non dobbiamo dimenticare 
mai che il Rotary è nato negli Stati 
Uniti dove, per tradizione, la cola-
zione del mattino e il pranzo della 
sera erano i due pasti principali, i 
due momenti che, al mattino, servi-
vano ad unire la famiglia e, la sera, 
fornivano l’occasione per socializ-
zare con gli amici.
Alle riunioni partecipavano tutti 
i Soci discutendo su come, dove e 
quando impiegare i fondi raccolti. 
Si parlava in modo semplice, senza 

egoismi o ripicche, agendo e rea-
gendo, così che, ogni giorno, il Ro-
tary diventava sempre più grande e 
stimato nel mondo.
Rivolgiamo la mente a quando 
eravamo ragazzini, principalmente 
quelli che adesso sono diversamente 
giovani, pensiamo ai giochi in corti-
le o per strada, con palline e tappi 
da bibita, a mezza luna, a nascon-
dino, con artigianali archi e frecce, 
cerbottane e pirulini di carta?
A me viene un ricordo di tanto in 
tanto, un ricordo antico, color sep-
pia, e mi prende una grande nostal-
gia di quei tempi quieti, sicuri. 
La stessa nostalgia che mi viene ri-
cordando i tempi in cui entrai nel 
Rotary, il 1977, avevo 31 anni,  una 
vita di Club semplice, cene in cui 
un relatore esterno era chiamato 
raramente, dove le relazioni veni-
vano tenute, quasi sempre, dai Soci 
stessi e dove si parlava di Rotary, di 
progetti e quando, nel fine settima-
na, c’erano le riunioni distrettuali 
si organizzavano i pulmini per par-
tecipare, per avere la gioia di stare 
insieme, per incontrare i Rotariani 
degli altri Club, per fare amici nuo-
vi ed incontrarne dei vecchi.
C’erano rotariani anziani e giovani 
e non si avvertiva la differenza di 
età, perché si viveva come una fa-
miglia allargata, dove c’era il nonno 
ma anche il nipote, dove tutti parla-
vano la stessa lingua, quella dell’a-
micizia e degli stessi ideali.

Tutto questo in quale relazione si pone con 
la Fondazione Rotary?
A mio avviso si pone in un rapporto 
essenziale perché è indispensabile 
riprendere a coltivare quello spiri-
to che animava il Rotary di allora, 
quando anche l’ingresso al Club 

era una cerimonia, perché presen-
tare un nuovo socio, era un avveni-
mento importante, era un arricchi-
mento per il Club e, per tutti i soci, 
arrivava un nuovo amico! 
Chi entrava si trovava attorno una 
nuova famiglia, che lo accoglieva 
con calore e con amicizia, alla qua-
le partecipavano quasi tutti i soci 
con le mogli e i figli.
C’era un’aria di serenità, una volon-
tà di fare, partecipare, impegnarsi, 
che permetteva a tutti di chiedere 
e proporre senza timore, di fare e 
organizzare progetti insieme con 
entusiasmo.
Oggi il nuovo socio, quello che do-
vrebbe essere il nuovo amico, viene, 
troppo spesso, presentato prima di 
cena, con due parole, in una sera-
ta normale, quasi fosse una perdita 
di tempo, per dare spazio alla cena 
e al relatore, sempre importante… 
per chi lo ha proposto (interessante? 
forse… non per tutti).
Questo la considero una vera man-
canza da parte dei dirigenti del 
Club, un segno di disattenzione e 
cattiva accoglienza verso il nuovo 
amico che così non riesce a presen-
tarsi e farsi conoscere in modo ade-
guato. 
È così che si tenta di incrementare 
l’effettivo? E dopo qualche tem-
po addirittura con meraviglia, ci si 
chiede: ma perché se n’è andato?  
Una volta tra i Club c’era una spe-
cie di allegra gara a chi organizzava 
e contribuiva maggiormente a pro-
getti umanitari e benefici.
Il Presidente insieme a tutti i soci 
decideva i service e ne curava l’or-
ganizzazione; i fondi necessari, se le 
disponibilità fossero risultate insuffi-
cienti, sarebbero stati chiesti ai soci 
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senza timore, perché c’era la con-
sapevolezza della partecipazione e 
dell’appoggio di tutti alle decisioni, 
approvate e sostenute in pieno ac-
cordo.
I tempi sono cambiati e contempo-
raneamente è cambiato il Rotary: 
un mutamento dovuto al fatto che 
noi rotariani siamo cambiati, se-
guendo il naturale evolversi del si-
stema e, purtroppo, in alcuni casi 
perdendo di vista i veri valori.
Quello spirito di amicizia dei tempi 
originari esiste ormai in pochi con-
testi, forse ancora tra piccoli gruppi 
di soci o in Club di recente costitu-
zione e poco numerosi.
Oggi i Presidenti vivono nel timo-
re delle critiche perché chiedere un 
contributo, anche modesto, genera 
obiezioni e crea spesso malumore: 
talora, anzi, viene chiesto di ridurre 
la quota, soprattutto in questo pe-
riodo, perché si è risparmiato sulle 
conviviali non fatte. 
In pochi hanno pensato di destina-
re quel risparmio alla Fondazione 
così da poter usufruire tra tre anni 
di una dotazione maggiore per le 
sovvenzioni distrettuali e globali e, 
in questo modo, di favorire i Presi-
denti dei prossimi anni. 
Non farlo significa togliere in futuro 
la possibilità ai Club di usufruire di 
sovvenzioni per i loro Grant, per-
ché sarà insufficiente la provvista 
dei fondi.
Per quanti rotariani un risparmio 
di 150/250 euro all’anno può inci-
dere, in modo decisivo, sul tenore 
di vita o sulla sopravvivenza? Ho 
rivolto questa domanda ad alcuni 
presidenti e in risposta è stato, sem-
pre, fatto riferimento alle difficoltà 
in cui si trovano le famiglie in que-
sto periodo di Covid.

Non credo che questa sia la situa-
zione di tutte le famiglie rotariane! 
Se qualche rotariano, come è capi-
tato già in passato, si trova in vera 
difficoltà, allora gli si dovrebbe so-
spendere il pagamento dell’intera 
quota, dandogli così un sollievo si-
curamente più concreto e un vero e 
sincero segno di amicizia.

Tutto questo, come di seguito verrà illu-
strato meglio, riguarda strettamente la 
Fondazione Rotary e la relativa Commis-
sione distrettuale i cui compiti principali 
sono tre.
Il primo è raccogliere fondi, perché 
quanto viene versato dai Club alla 
Rotary Foundation nel corso di un 
anno verrà in proporzione, dopo tre 
anni, restituito al Distretto che lo ri-
assegnerà ai Club per sovvenziona-
re i loro District e Global Grant. Il 
resto verrà usato dalla Fondazione 
per le Borse della Pace, per il Fondo 
Disastri (vedi il Covid) e per tutte 
le altre iniziative che verranno re-
alizzate. È chiaro che più vengono 
fatti versamenti più i club potran-
no godere di sovvenzioni per i loro 
Grant e la Fondazione potrà sov-
venzionare Borse e Service: questo 
fa parte di quello spirito rotariano 
che dovrebbe essere naturalmente 
dentro di noi, che non dovrebbe 
aver bisogno di essere sollecitato, 
ma dovrebbe spingerci a donare 
spontaneamente: poco? molto? non 
ha importanza! doniamo quello che 
possiamo!

Il secondo compito è gestire i fondi, 
di ritorno al Distretto da parte della 
Rotary Foundation, assegnando le 
sovvenzioni disponibili a quei pro-
getti che rientrano nelle aree focus 
del Rotary, con equità e propor-
zione. Successivamente va eseguita 
l’azione di controllo, per verificare 

che le sovvenzioni assegnate ven-
gano usate per lo scopo dichiara-
to, sia per quantità che per qualità, 
perché ci sono regole internazionali 
che vanno attentamente rispettate, 
in ordine ai conti correnti, ai ver-
samenti, ai pagamenti, alle rima-
nenze, alle scadenze dei rapporti da 
presentare sul buon esito della con-
clusione del service.
Anche per questa azione siamo si-
curi che i nostri sforzi non andranno 
perduti; la nostra Fondazione è tra 
le prime al mondo, da più di dieci 
anni, ed è considerata dalle Agenzie 
principali la più virtuosa nelle spese 
per la amministrazione di sé stessa, 
spendendo annualmente per questa 
ragione solo dal 5 all’8% di tutti i 
contributi ricevuti.
Il terzo compito, svolto tramite le 
ultime quattro sottocommissioni, 
consiste nel selezionare, organizza-
re e segnalare borsisti per borse di 
studio e borsisti per la pace, volon-
tari per soccorsi in caso di calamità, 
scambio di giovani e di professioni-
sti, incontri e riunioni di vecchi e 
nuovi borsisti.  
Si approssima la conclusione del 
mandato del Governatore Adriano 
Maestri, che con impegno, fantasia 
e tenacia esemplari ci ha condotti 
fino al traguardo di questo terribile 
anno di Pandemia e ci troviamo a 
poco più di un mese dall’inizio del 
governatorato di Stefano Spagna 
Musso.
Rinforziamo in noi quello spirito 
che animò i primi rotariani, che li 
spingeva ad una generosità sponta-
nea.
L’altruismo era il loro verbo. Il bene 
della comunità e del prossimo il loro 
scopo!
Ai Presidenti in carica e a tutti i Soci 
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del nostro Distretto dico: donate! 
Fatelo prima del 20 giugno perché 
le donazioni vengano imputate al 
vostro anno.
Ai prossimi Presidenti dico: ricorda-
tevi di inserire nel bilancio preven-
tivo le quote di donazione e ricor-
datevi, a metà giugno del prossimo 
anno, di donare alla Fondazione i 
fondi che vi saranno rimasti.
A tutti i Soci del Distretto dico an-
cora: donate ed informatevi, perché 
ci sono tanti modi per donare, per 
aiutare anche i Club più poveri a 
fare service a favore dei propri con-
cittadini.  
La raccomandazione finale è di 
dare, anche e soprattutto tramite i 
Club ed il Distretto, i mezzi alla fon-
dazione per sovvenzionare i grandi 
progetti d’umanità, perché così fa-
cendo avremo dato al Governatore 
Maestri motivo di ringraziamento e 
orgoglio per il risultato ottenuto, e 
al Governatore Spagna Musso mo-
tivo di speranza e fierezza nell’assu-
mere la direzione di un Distretto sul 
quale potere con certezza fare affi-
damento.

UNO PER TUTTI E TUTTI PER 
UNO deve essere sempre il nostro 
motto: un rotariano non è mai solo 
perché insieme a lui vi sono un mi-
lione e duecentocinquantamila ro-
tariani, uniti in un sodalizio inter-
nazionale del quale la Fondazione 
Rotary costituisce il più efficace ed 
efficiente strumento operativo.

Buon Rotary a tutti! 

Franco Venturi - PDG
Presidente Commissione 

Distrettuale
Rotary Foundation
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Aida Morelli 
presidente del Parco del Delta del Po
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Giovedì 10 giugno 2021
Ore 10,00 - Piattaforma Teams

Aspettando la Convention Internazionale di Taiwan
Scarica il programma: https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/upload-

s/2021/06/2021-06-10-PROGRAMMA-INCONTRO-TAIWAN.pdf

8° Congresso Distrettuale 2020-2021  
Piattaforma Zoom

Iscriviti in anticipo per questa riunione al fine di permettere una migliore organizzazione: 
https://zoom.us/meeting/register/tJIqc-uorj0tEtXuw7ccA_LTXXt5R_BaZf1H

https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-10-PROGRAMMA-INCONTRO-TAIWAN.pdf
https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-10-PROGRAMMA-INCONTRO-TAIWAN.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJIqc-uorj0tEtXuw7ccA_LTXXt5R_BaZf1H
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Giovedì 10 giugno ore 19.30 •  Hotel Savoia Regency 

Ammissione al Club dott.ssa Manuela Verardi. Saluto del PDG Angelo O. Andrisano, presi-
dente Commissione Effettivo Distretto 2072. Conferimenti PHF.

■  Lunedì 21 giugno ore 20.45 •  Chiostro San Domenico - Piazza S. Doemnico, 12 
Serata Evento in occasione dell’VIII Centenario dalla morte di San Domenico ”SAN DOMENICO 
IN DANTE”. Interclub R.C. Bologna

■  Martedì 29 giugno ore 19.00 •  Hotel Savoia Regency 
Passaggio delle consegne da Edda Molinari a 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 8 giugno ore 19.30 • Hotel Savoia Regency 

Dott. Fabio Florini, Presidente IV Sezione Civile Tribunale di Bologna: “Crisi di impresa: preve-
nire è meglio che curare?

■  Martedì 15 giugno ore 19.30 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bo Ovest G. Marconi 
Giuseppina Gualtieri, Presidente e Amministratore Delegato Tper, Azienda di Mobilità: “Il 
futuro del sistema della mobilità a Bologna”. Sarà presente la Borsista per la Pace Pilar Maria 
Bolognesi

■  Lunedì 21 giugno ore 20.45 •  Chiostro San Domenico - Piazza S. Doemnico, 12 
Serata Evento in occasione dell’VIII Centenario dalla morte di San Domenico ”SAN DOMENICO 
IN DANTE”. Interclub R.C. Bologna Sud

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

■  Martedì 15 giugno ore 19.30 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna
 Giuseppina Gualtieri, Presidente e Amministratore Delegato Tper, Azienda di Mobilità: “Il futuro 

del sistema della mobilità a Bologna”. Sarà presente la Borsista per la Pace Pilar Maria Bolo-
gnesi 

■  Lunedì 21 giugno ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. 
 Passaggio delle consegne da Guglielmo Costa a 

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it
■  Mercoledì 9 giugno ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Nord 

Tre direttori Giuseppe Castagnoli, Giancarlo Mazzuca, Michele Brambilla ci raccontano il loro 
“Carlino”  

■  Giovedì 24 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Passaggio delle consegne

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
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R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 9 giugno ore 19.30 • Hotel Calzavecchio. Interclub Rotaract Bologna 

Bruno Damini, giornalista, presenta il suo libro “I fagioli ribelli”; storie e ricette, curate da alcuni 
tra i migliori chef bolognesi, dedicate ai bambini affetti da insufficienza renale cronica.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Sabato 12 giugno - Mercoledì 16 giugno • https://convention.rotary.org/it
 Convention Virtuale Rotary 2021
■  Martedì 15 giugno - Incontro con il Club gemello Rotary Stoccolma

■  Mercoledì 9 giugno ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Est 
Tre direttori Giuseppe Castagnoli, Giancarlo Mazzuca, Michele Brambilla ci raccontano il loro 
“Carlino”

■  Mercoledì 16 giugno ore 19.30 • Hotel Savoia Regency.  
Giuliano Musi e Lamberto Bertozzi ci parlano di FRANCESCO CAVICCHI, con l’ausilio del loro 
libro vincitore del premio C.O.N.I. sezione narrativa 2018

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
https://convention.rotary.org/it
www.rotarybolognanord.it

