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■ Giovedì 26 maggio
ore 20,00

Hotel Savoia Regency

Prof. Maurizio Sobrero 
“Risorse straordinarie e  
investimenti in ricerca: il 

contributo atteso dal PNRR 
per l’Italia” 

Interclub con R.C. Bologna Est   
Rotaract Bologna Est

  

■ Sabato 21 maggio
ritrovo ore 8,30

Parcheggio Cinema The Space
viale Europa 5

Visita al Prosciuttificio  
F.lli Galloni di Langhirano 

e al Castello di Torrechiara

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 17 maggio  
Ing. Francesco Bernardi 

L’avventura di un imprenditore: il passaggio generazionale  
e l’impegno sociale 

Otto anni fa, quando avevo 62 anni 
ho deciso di lasciare la guida del no-
stro gruppo societario, che si chiama 
Illumia, ai miei tre figli che a quella 
data avevano rispettivamente 37, 35 
e 29 anni. Il settore in cui noi ope-
riamo è quello dell’energia e siamo 
diventati il primo operatore privato 
in Italia, abbiamo società anche in 
Francia e in Spagna, il nostro fattu-
rato è di circa 1 mdo di € e abbiamo 
400.000 clienti. Si tratta quindi di 
una realtà complessa e il passaggio di 
consegne doveva essere ben pensato. 
I motivi della mia scelta sono sostan-
zialmente tre. Il primo riguarda la 
mia responsabilità come genitore. I 
miei figli hanno iniziato a lavorare 
all’estero e poi sono entrati in azien-
da su loro proposta. Si sono mostrati 
bravi e responsabili e raggiunta la 
maturità mi è sembrato giusto dare 
loro la possibilità di vivere la respon-
sabilità al 100% assumendosi il ri-
schio di decidere. Il secondo riguar-
da l’azienda: abbiamo un’età media 
di 31 anni e mi è sembrato che una 
maggiore vicinanza generazionale 
potesse essere utile alla crescita del 
gruppo. Il terzo riguarda invece di-
rettamente me: avevo infatti il desi-
derio di continuare ad intraprendere 
in campi nuovi e mi sono detto che 
se aspettavo ancora qualche anno 
forse mi sarebbe passata la voglia. 
Ho così dato vita a varie realtà che 
operano sul piano culturale, come 
ad esempio il progetto di realizzare 

un museo sull’italianità. 
Alle aziende oggi è chiesto di ricopri-
re ruoli ulteriori rispetto al passato. 
In questi ultimi trent’anni sono in-
fatti venuti progressivamente meno 
nella società i corpi intermedi, ov-
vero i partiti, i sindacati, le associa-
zioni di categoria, ... e il rapporto 
fra i cittadini e le istituzioni non ha 
avuto quindi più intermediari. Acca-
de allora che le aziende sono spes-
so interpellate per ricoprire anche 
questa funzioni. Non è raro che i 
dipendenti e i clienti rivolgano alle 
imprese domande sull’educazione 
dei figli, sull’accesso alle linee di cre-
dito, informazioni su come svolgere 
attività di volontariato e tanto altro 
ancora. Se è possibile, è un bene 
che le imprese non si sottraggano a 
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queste sollecitazioni ma le interpre-
tino come un’estensione dei compiti 
che spettano loro. Nel mio caso le 
domande a cui facevo cenno hanno 
comportato che il welfare aziendale 
è uscito dai consueti binari e ha cer-
cato di recepire in modo creativo le 
diverse istanze. E’ così nato un fondo 
per le opere di carità alimentato con 
una % degli utili aziendali e gestito 
direttamente dai dipendenti, sono 
nati servizi di lavanderia, di lavag-
gio delle auto, di recapito di acqui-
sti on line, di aiuto allo studio per i 
figli, … che hanno favorito la crea-
zione di un piacevole e solido clima 
aziendale. Anche la costituzione di 
associazione culturale, che si chiama 
Incontri Esistenziali e che propone 
l’incontro con personaggi che han-
no interessanti esperienze di vita da 
raccontare, fa parte della responsa-
bilità sociale che noi avvertiamo nel 
territorio.

Francesco Bernardi
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Martedì 10 maggio  

Prof.ssa Donatella Pieri 
L’alta formazione musicale  

e la produzione artistica dei giovani

Con piacere riporto alcune righe 
a cura del prof. Mioli relative alla 
nascita del Conservatorio “Giovan 
Battista Martini” di Bologna
Nel 1802 la Municipalità di Bologna 
progettò un Liceo Musicale citta-
dino, da collocare nel convento di 
S. Giacomo, affiancato alla chiesa 
omonima; la nuova scuola nasceva 
per insegnare composizione, piano-
forte, canto, violino e viola, violon-
cello e contrabbasso, oboe e corno 
inglese. Nella prima realizzazione, 
per tre giorni alla settimana in sette 
aule, dalle nove di mattina all'una di 
pomeriggio si alternavano sei inse-
gnanti,
Con questa struttura, lunedì 3 di-
cembre 1804 s’inaugurò il Liceo 
Filarmonico di Bologna, primo nu-
cleo del futuro Conservatorio "Gio-
vanbattista Martini".
Trentacinque anni dopo, fu intro-
dotto un nuovo regolamento che 
prevedeva dodici materie, non più 
di 90 iscritti, l’obbligo di stabilirsi in 
città per gli insegnanti; in virtù della 
nuova articolazione didattica, fu ri-
tenuto necessario dotare la Scuola di 
un "consulente perpetuo onorario". 
Questo ruolo fu attribuito a Gioachi-
no Rossini che, per dieci anni, illu-
minò la vita del Liceo, nominando 
personalmente alcuni docenti,
Negli anni tra fine del 1800 ed il pri-
mo Novecento, vi furono direttori 
che alzarono il numero delle materie 
e istituirono nuove classi.
Fu quindi la volta di Marco Enri-

co Bossi, insigne musicista al quale 
è dedicata la Sala da Concerto del 
Conservatorio, che, tra le altre cose, 
stabilì un aumento di stipendio per 
tutti gli insegnanti.
Determinante fu il lavoro di Cesare 
Nordio, direttore dal 1925 al 1945, 
che firmò due nuovi regolamenti, 
ed attivò una serie di sostanziali 
modifiche alla struttura didattica 
dello studio degli strumenti. Egli 
istituì la cattedra di “quartetto” e 
quella di “Direzione d’orchestra”, 
la prima in Italia, ed intitolò l'istitu-
to a Padre Giovan Battista Martini; 
sotto la sua guida il Liceo diventò 
Conservatorio statale esattamente 
come gli Istituti di Milano, Napoli, 
Parma e Palermo.

Dal 1945 ad oggi la storia del Con-
servatorio "Giovan Battista Martini" 
si è uniformata a quella degli altri 
Conservatori di musica, sia per ordi-
namenti sia per evoluzione didattica, 
in linea con i grandi cambiamenti 
della società italiana della seconda 
metà del Novecento.
Nuova e decisiva tappa di evoluzione 
per tutti i Conservatori è la Legge di 
Riforma n. 508 del dicembre 1999, 
che ne ha decretata la struttura uni-
versitaria collocandoli nel comparto 
dell’Alta Formazione Artistica Musi-
cale (Afam) del Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca.
Oggi, quindi, il conservatorio è un’I-
stituzione pubblica di alta forma-
zione, specializzazione, perfeziona-
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mento e ricerca nel settore artistico 
musicale; attualmente sono iscritti al 
Conservatorio “Martini” circa 700 
studenti, tra i quali numerosi stra-
nieri.
Il sistema AFAM oggi è costituito 
dai Conservatori statali, dalle Acca-
demie di Belle Arti (statali e non sta-
tali), dagli Istituti musicali ex pareg-
giati promossi dagli enti locali, dalle 
Accademie statali di Danza e di Arte 
Drammatica, dagli Istituti Statali 
Superiori per le Industrie Artistiche, 
nonché da ulteriori istituzioni priva-
te autorizzate dal Ministero al rila-
scio di titoli aventi valore legale.
Istituzioni. Il sistema AFAM è com-
posto complessivamente da 145 isti-
tuzioni, di cui 82 statali e 63 non sta-
tali e, precisamente, da:
• venti Accademie di belle arti statali;
• un'Accademia nazionale d'arte 
drammatica;
• un'Accademia nazionale di danza;
• 55 Conservatori di musica statali;
• 18 ex Istituti musicali pareggiati;
• cinque Istituti superiori per le Indu-
strie Artistiche;
• diciotto Accademie di belle arti 
legalmente riconosciute, tra cui le 
cinque storiche di Genova, Verona, 
Perugia, Bergamo, Ravenna;
• 27 altri Istituti autorizzati a rilascia-
re titoli con valore legale.
Titoli AFAM. I titoli di alta forma-
zione artistica e musicale hanno va-
lore legale equiparato ai titoli univer-
sitari. Presso i conservatori di musica 
statali, gli Istituti musicali non statali 
e l'Accademia di danza sono attivi 
anche corsi di studio di livello pre-ac-
cademico.
Per comprendere nel merito il per-
corso degli studenti di Conservatorio, 
propongo alcuni approfondimenti 
attraverso qualche parola chiave.

Lo studio dell’arte musicale
Per descrivere l’esperienza dello stu-
dio musicale manca un vocabolario 
adeguato, anche perché bisogna in-
trodurre le definizioni dei vocaboli 
correlati all’emotività, compagna 
dello studio della musica.
Interpretare le opere musicali è im-
presa ardua, perché la musica costi-
tuisce un messaggio un po' misterio-
so, e ciò che riusciamo a metterne in 
luce è solo una parte di quanto essa 
potrebbe essere in grado di narrare. 
Beethoven diceva che “La mu-
sica è una rivelazione, più alta 
di qualsiasi saggezza e qualsiasi 
filosofia”.
Perché un'opera riveli appieno il pro-
prio senso, occorre che qualcuno la 
interroghi mediante un lavoro attivo, 
che deve impegnare la riflessione, la 
sensibilità, l'intelligenza e la fantasia.

La teoria e la pratica
Albert Einstein sosteneva che “La te-
oria è quando si sa tutto e niente funziona. 
La pratica è quando tutto funziona e nessu-
no sa il perché”.
Per essere bravi studenti non è indi-
spensabile prima conoscere la teoria 
poi esercitarsi nella pratica, anzi è 
forse vero il contrario. La teoria mu-
sicale dipende largamente dalla pra-
tica ma, allo stesso tempo, ne sugge-

risce future esplorazioni.
La teoria della musica in generale 
cerca di facilitare il lavoro di com-
prensione di brani musicali e riporta 
ad un insieme di regole le idee astrat-
te delle opere d’arte.
La fonte della conoscenza è l’espe-
rienza; quell’esperienza unica, 
singolare in quanto individuale.

Il talento e la disciplina
A volte la mancanza di una prepa-
razione teorica e tecnica può svilup-
pare un pensiero indipendente e sa-
piente: per comprenderne il perché 
bisogna introdurre il concetto gene-
rico e astratto per eccellenza, spesso 
usato per riferirsi alla dote naturale: 
Il TALENTO.
Si potrebbe definire il talento come 
l’espressione delle potenzialità e at-
titudini naturalmente presenti in un 
individuo, ma che devono essere ri-
conosciute e sviluppate. Il talento è 
“energia potenziale”, che per svi-
lupparsi richiede almeno due fattori 
indispensabili: esercizio e disciplina. 
Uno studio scientifico ha evidenzia-
to che occorrono 10.000 ore di eser-
cizio per raggiungere un livello di 
padronanza tale da poter essere con-
siderati un vero esperto in qualsiasi 
disciplina. In pratica l’equivalente di 
3 ore al giorno per 10 anni.
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Quindi l’esercizio e la pratica costan-
te. Arthur Rubinstein disse una volta 
in proposito: “Se per un giorno non mi 
esercito, me ne accorgo io. Se non mi esercito 
per due giorni, se ne accorge l’orchestra. Se 
non mi esercito per tre giorni, se ne accorge 
tutto il mondo.” Per onorare il proprio 
talento occorre coltivarlo giorno per 
giorno con costanza, dedizione, si-
curezza, pazienza e determinazione. 
Studio, studio, ore di studio.

Esplorazioni in divenire = 
Continue esperienze
La conoscenza della musica non ha 
fine, il risultato finale non è mai un 
risultato definitivo, e nel lavoro edu-
cativo alla cultura musicale si richia-
ma sempre la necessità di aprirsi al 
miglioramento, e quindi appren-
dere continuamente.
Lo studio dell’arte musicale è quindi 
basato sull’approfondimento e la ri-
cerca, è un lavoro sistematico e 
organico.
L’instancabile approfondimento è 
antitetico rispetto al momento sto-
rico attuale, in cui assistiamo alla 
profonda mutazione della cultura e 
della conoscenza, oggi insieme ple-
torica e parcellizzata, alimentata 
dell’enorme capacità delle banche di 
dati e dalla velocità degli elaboratori; 
documentarsi invece di apprendere, 
consultare anziché studiare, accu-
mulare dati relativi a parole chiave 
piuttosto che organizzare il sapere 
intorno a concetti e idee di fondo.
Le tecnologie della comunicazione e 
i cambiamenti stanno assumendo un 
valore preponderante nella forma-
zione identitaria dei giovani, com-
presa la loro comunicazione umana, 
più meccanica, forse più efficiente, 
ma forse più arida e meno espressiva 
di emozioni.
Se condividiamo queste considera-
zioni, giungiamo alla conclusione 

che all’origine della scelta di 
studiare l’arte della musica 
vi deve essere una forte moti-
vazione. La motivazione è ciò che 
muove una decisione orientando 
pensieri, azioni e quindi conoscenza 
e sapere.
La motivazione
Esistono due cose essenziali: la mo-
tivazione, che è il carburante indi-
spensabile per progredire, e i valori, 
che sono i princìpi guida fondamen-
tali di un vero talento.
Daniel Baremboim sostiene che “la 
musica è lo strumento educati-
vo per antonomasia: può dare 
le basi ai ragazzi per diventare 
adulti”.
L’habitat
In Conservatorio gli studenti cresco-
no appropriandosi del sapere “di pri-
ma mano” che nasce dall’esperienza 
diretta del professore e si rigenera a 
sua volta in competenza metodolo-
gica e professionale.

La formazione nella nostra Istituzio-
ne non avviene con il passaggio di un 
modello dell’esperto che trasmette 
tecniche o dottrine precostituite, ela-
borate al di fuori della realtà in cui 
si opera, ma si realizza sul modello 
di una formazione capace di mette-
re in circolo la “esperienza” umana 
e professionale di cui i docenti sono 
portatori.
Il conservatorio è un “habitat”. L’in-
fluenza dell’ambiente in cui si vive è 
un fattore importantissimo che inci-
de in maniera quasi sempre decisiva; 
il tempo passato in Conservatorio 
è il tempo trascorso in un cantie-
re che costruisce le idee e l’autoco-
scienza del musicista; è un centro 
di incontro dell'arte creativa e 
rappresentativa dove tutti, do-
centi e discenti, vivono nel quoti-
diano ripetute occasioni di progresso 
umano.
Tra i compiti di tutti, studenti e do-
centi, non c’è soltanto l’arte, quale 
problema o traguardo creativo o ese-
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cutivo, ma anche la sua storia, quale 
metodo per consentire all’attualità di 
servirsene agevolmente, come stru-
mento di conoscenza.
Il vissuto nel Conservatorio è deci-
sivo nell’orientamento e nella deter-
minazione di una base solida per il 
futuro del musicista professionista, 
che dovrà trasferire le proprie co-
noscenze e diventare strumento di 
divulgazione della cultura musicale 
nella collettvità.
Dopo questi veloci approfondimen-
ti è necessario toccare il tema della 
professione del musicista
Il musicista è artista a “tutto tondo” 
e quindi anche “al di fuori di tutto”.
Oggi molti giovani artisti si propon-
gono tra mille difficoltà in un settore 
che, col passare del tempo, è diven-
tato sempre più povero di occasioni 
professionali. Inoltre, le nuove ge-
nerazioni cercano di rispondere ai 
profondi cambiamenti dei gusti e del 
modo di fare e accogliere la musica 
moltiplicando le proposte di pro-
grammi poco comuni, di repertori 
poco frequentati, di commistioni di 
generi, dando libero sfogo alla pro-
pria creatività che, in alcuni casi, ha 
determinato un’omologazione della 
proposta.
Se la proposta musicale deve essere 
matrice continua di cultura, non può 
limitarsi a ripetere stancamente le ri-
cette di un tempo; del pari, per ade-
guarsi ai cambiamenti ed essere con-
creto “esercizio di professione” essa 
non deve necessariamente diventare 
supporto ad un modello di sviluppo 
creativo non ben definito.
Vivificare, mantenere attuale l’offer-
ta musicale significa attingere instan-
cabilmente al pensiero creativo che 
gli uomini più avvertiti (filosofi, scrit-
tori, scienziati ed artisti) stanno col-
tivando, non dimenticando mai che 

niente più della musica raggiunge il 
cuore e la mente di tutti gli uomini, 
ma che spesso dalle menti e dai cuo-
ri nasce. E le menti ed i cuori, inte-
si come diversi modi di “ascoltare” 
cambiano.
Allora, la capacità di coniugare soli-
de basi di pensiero culturale creati-
vo di alto profilo, contemporaneo o 
meno, con le sensibilità attuali rap-
presenta l’obiettivo di chiunque aspi-
ri al mestiere di musicista; professio-
ne che è, sia chiaro, una professione 
dell’”essere”, non dell’”avere”.
La creatività, per usare qualche im-
magine evocativa, la ritroviamo nella 
nostra cultura, nel nostro territorio, 
nella qualità del nostro vivere quoti-
diano e dei nostri prodotti. Non è un 
fine in sé, ma un processo, un mez-
zo straordinario per produrre nuo-

ve idee. In questo senso creatività e 
cultura sono un pilastro della qualità 
sociale, intesa come un contesto di 
comunità libero, giusto, economi-
camente sviluppato, culturalmente 
vivo e di alta qualità della vita.

Donatella Pieri
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Premio Rotary Arte Fiera

Al tg di èTV servizio di Riccardo Borsari  
sul Premio Arte Fiera del Rotary Gruppo Felsineo

Video di èTV: Assegnati i premi Artefiera Rotary a Bologna
https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/711326100/
rendition/240p/file.mp4?loc=external&oauth2_token_id=1565597676&-
signature=c5d04952c85772390b7beeb1c7aeba98bf9df10e579921f95e-
7c1338e1f0eb44

Presenti i Soci: G. Garcea, M. Pescerelli,  F. Venturi

Finalmente è tornata Arte Fiera e 
con lei l’antica e consolidata colla-
borazione con il Rotary!
Il Gruppo Felsineo, il Rotaract ed il 
Distretto, dopo così tanto isolamen-
to hanno partecipato con vigore e 
forza rinnovata e raddoppiata così 
come il Premio Arte Fiera con-
segnato alla galleria Schiavo Zop-
pelli di Milano selezionata dalla 
giuria.
Un’esperienza e un’occasione pre-
ziosa di professionalità della giuria, 
delle gallerie, degli artisti, di inno-
vazione dell’arte contemporanea, di 
giovani e di tantissimo e grandissimo 
Rotary! 
Alla emozionante cerimonia di con-
segna dello storico premio Rotary, 
che è sinergia tra i 10 club del Ro-
tary Felsineo e il Distretto 2072, del 
consolidato premio all’artista del 
Rotaract Bologna, nonché del pre-
mio Andrea Sapone (tra gli ideato-
ri del premio Arte Fiera, socio del 
R.C. Bologna Valle del Samoggia, 
purtroppo scomparso),  domenica 
pomeriggio nel padiglione fieristico 
finalmente affollato, hanno presen-
ziato oltre al direttore artistico di 
arte fiera, il nostro Governatore Ste-
fano Spagna Musso, i presidenti 
dei club felsinei, gli assistenti del go-
vernatore, alcune autorità rotariane, 
tanti soci rotariani e rotaractiani, 
con l’instancabile e prezioso Do-
menico Lo Bianco, tutti uniti per 
festeggiare i vincitori.
Il nostro club era presente con mol-

ti soci e con l’impronta di un intra-
montabile e indimenticato nostro 
rotariano, Romano Nanetti che 
fin dalla nascita del Premio Rotary 
ad Arte Fiera ha regalato le splendi-
de targhe che vengono consegnate ai 
vincitori, tradizione che viene oggi 
generosamente continuata dal figlio 
Andrea. 
Questo è Rotary!

Milena Pescerelli

https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/711326100/rendition/240p/file.mp4?loc=external&oauth2_token_id=1565597676&signature=c5d04952c85772390b7beeb1c7aeba98bf9df10e579921f95e7c1338e1f0eb44
https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/711326100/rendition/240p/file.mp4?loc=external&oauth2_token_id=1565597676&signature=c5d04952c85772390b7beeb1c7aeba98bf9df10e579921f95e7c1338e1f0eb44
https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/711326100/rendition/240p/file.mp4?loc=external&oauth2_token_id=1565597676&signature=c5d04952c85772390b7beeb1c7aeba98bf9df10e579921f95e7c1338e1f0eb44
https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/711326100/rendition/240p/file.mp4?loc=external&oauth2_token_id=1565597676&signature=c5d04952c85772390b7beeb1c7aeba98bf9df10e579921f95e7c1338e1f0eb44
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Un altro attestato di merito al nostro Club  
per l’annata 2020/21

presieduta da Edda Molinari
Attestato della Fondazione Rotary 
ai quattro club del Felsineo che 
nell’anno 2020/21 si sono distinti 
nell’aver raggiunto gli obiettivi:

uno dei 4000 club in tutto il mon-
do a ottenere il risultato di “Club 
Ogni rotariano Ogni anno” e uno 
dei 4600 club in tutto il mondo a 
diventare “Club sostenitore della 
Fondazione Rotary al 100%”.

A corredo dell’attestato, il ringra-
ziamento della Fondazione a tutti i 
Soci del nostro Club.

Premiati, oltre al Past P. Edda Mo-
linari, per il nostro Club, Paolo 
Ghiacci per il R.C. Bologna,  pre-
sente con la signora Paola,  Luigi 

Steffanon R.C Bologna Est, Giu-
seppe Simoni R.C. Valle del Sa-
moggia. 

La consegna del riconoscimento, 
con tanto di gagliardetti, è avve-
nuta per mano del PDG Adriano 
Maestri che con la consueta squisi-
ta sensibilità e attenzione, insieme 
alla moglie signora Lina,  ha volu-
to incontrare personalmente i pre-
sidenti dei Club interessati, in un 
piacevolissima serata all’insegna 
dell’amicizia e del grande piacere 
di stare insieme. Tra gli invitati an-
che la signora Valentina Rinaldo 
responsabile della segreteria di-
strettuale.
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IX Congresso Distretto Rotary 2072
L’arte della comunicazione nell’era digitale

Parma, 17/18/19 Giugno 2022
Teatro Regio Parma, Starhotels Du Parc, Villa Malenchini, Villa Verdi e Rocca di Soragna

Videoclip panoramico dei luoghi: www.youtube.com/watch?v=pyFajor9ftg

Prenotazioni entro martedì 31 maggio 
Scheda di adesione in segreteria

VENERDÌ 17 GIUGNO 2022
Teatro Regio di Parma (Strada Giuseppe Garibaldi 16/a, 
Parma)
Ore 17,00 - Apertura del Congresso, Saluti di benvenuto:
Stefano Spagna Musso, Governatore del Distretto 2072
PDG Giombattista Sallemi, Rappresentante del Presi-
dente Internazionale, Autorità istituzionali e rotariane
Ore 18,00 - Massimo Recalcati, Psicoanalista, Saggista e 
Accademico: “La tentazione dell’esclusione e le pratiche 
dell’inclusione”
Ore 19,00 - Concerto di musica classica del “Trio di Par-
ma”, Musiche di R. Schumann e J. Brahms
SABATO 18 GIUGNO 2022
Starhotels Du Parc - Sala Congressi (Viale Piacenza 
12/C, Parma)
Prima Sessione
Ore 08,30 - Registrazione - Caffè di benvenuto
Ore 09,30 - Onore alle Bandiere e Saluti
Stefano Spagna Musso, Governatore del Distretto 2072
Autorità rotariane e istituzionali
Ore 10,00 - Stefano Spagna Musso, Governatore del Di-
stretto 2072 -Presentazione del tema del Congresso
Ore 10,15 - PDG Giombattista Sallemi, Rappresentante 
del Presidente Internazionale
Ore 10,30 - Tavola Rotonda su “L’arte della comunica-
zione nell’era digitale”
Laura Iucci, Direttore Raccolta Fondi UNHCR Italia
“La comunicazione nelle emergenze umanitarie: le diffi-
coltà, la complessità e la capacità di creare relazioni em-
patiche e significative”
Daniele Francesconi, Filosofo, Direttore Scientifico del 
Consorzio per il Festival Nazionale della Filosofia: “Agorà. 
La cultura nella scena pubblica”
Andrea Vogt, Filmmaker, Giornalista e Scrittrice: “La co-
municazione multimediale: le nuove sfide e opportunità, 
la dimensione internazionale e globale, anche negli ambi-
ti della diversità e inclusione”
Tommaso Ghidini, Capo della Divisione di Strutture, 
Meccanismi e Materiale dell’Agenzia Spaziale Europea 
(ESA): “Houston we have a problem: La Comunicazione 
alla Conquista dello Spazio”
Moderatrice: Mara Pedrabissi, Giornalista della Gazzetta 
di Parma

Ore 12,30 - Gianfranco Marchesi, Neuropsichiatra
“L’arte di comunicare: un viaggio tra psicologia e neuroscien-
ze”
Ore 13,00 - Colazione di lavoro - Ristorante dello Starhotels 
Du Parc
Seconda Sessione
Ore 14,30 - Ripresa dei Lavori Congressuali
Ricordi dell’annata, eventi, consegna di premi, borse di stu-
dio, riconoscimenti, presentazione dei nuovi Club 
Ore 17,30 - PDG Giombattista Sallemi, Rappresentante del 
Presidente Internazionale - Conclusioni del Congresso
Ore 17,50 - Stefano Spagna Musso, Governatore del Distret-
to 2072 - Chiusura del Congresso
Ore 18,00 - Rientro agli Hotel
Ore 20,00 - Partenza della navetta dagli Hotel
Villa Malenchini (Strada Puglia 1, Carignano - Parma)
Ore 20,30 - Cena di Gala
Ore 23,30 - Stefano Spagna Musso e Luciano Alfieri: Passag-
gio del Collare
DOMENICA 19 GIUGNO 2022
Villa Verdi Casa Museo del Maestro Giuseppe Verdi (Via 
Giuseppe Verdi 22, Sant’Agata -Piacenza)
Ore 10,30 - Don Tiziano Zoli - Celebrazione della Santa 
Messa - Parco della Villa
Ore 10,30 - Visita a “Villa Verdi” primo gruppo per chi non 
parteciperà alla Messa
Ore 11,30 - Visita a “Villa Verdi” secondo gruppo
Ore 12,30 - Partenza per Soragna
Rocca Meli Lupi di Soragna (Piazzale Meli Lupi 5, Soragna 
- Parma)
Ore 13,00 - Edizione Straordinaria per il Distretto 2072 della 
“Tenzone dei Culatelli” presso la Rocca Meli Lupi di Soragna 
insieme all’Eccellente Arcisodalizio per la Ricerca del Cula-
tello Supremo.

ATTENZIONE
Poiché la Rocca di Soragna ha un numero di posti fisso e limi-
tato, si darà la precedenza ai Soci che parteciperanno anche 
alla Cena di Gala di sabato 18 giugno.

www.youtube.com/watch?v=pyFajor9ftg
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Sabato 21 maggio ore 8,30 • Visita al Prosciuttificio F.lli Galloni di Langhirano 

e al Castello di Torrechiara 
■  Giovedì 26 maggio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Est, Rotaract 

Bologna Est 
Prof Maurizio Sobrero: “Risorse straordinarie e investimenti in ricerca: il contributo atteso dal 
PNRR per l’Italia”

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 24 maggio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Dott. Antonino Cartabellotta: “Dalla pandemia al rilancio della sanità? Opportunità e criticità del 
PNRR”

■  Martedì 7 giugno ore 20.00 • Circolo della Caccia 
Prof.ssa Alessandra Scagliarini: “Salute Unica: il punto di vista dei microorganismi”

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 23 maggio ore 19.00 • Chiesa di Santa Maria Maddalena, via Zamboni, 47 
Visita alla chiesa e al restauro della Madonna delle Febbri guidati dal Prof Franco Faranda

■  26 - 29 maggio • Parigi - Incontro a Parigi con i Club gemelli di Nanterre e Québec

■  Giovedì 26 maggio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Sud, Rota-
ract Bologna Est 
Prof Maurizio Sobrero: “Risorse straordinarie e investimenti in ricerca: il contributo atteso dal 
PNRR per l’Italia”

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Martedì 24 maggio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Presentazione del socio Gianluca Gabellini

■  Sabato 28 maggio • Visita a Bologna del Rotary Club Bassano del Grappa

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

■  Lunedì 28 maggio ore 20.15 •  Firenze. Interclub con Rotary Club Firenze Certosa 
Visita guidata ai tesori della Certosa di Firenze con il maestro rotariano Pino Iannì, socio dell’RC 
Firenze Certosa e dell’associazione “Amici della Certosa”. 
 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org

■  Mercoledì 25 maggio ore 20.15 • Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno 
“Curiosando dentro la Fondazione Rotary – domande e risposte in liberta’” 
Relatore il Past Governator Franco Venturi, Presidente della Commissione Distrettuale Fonda-
zione Rotary

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 23 maggio ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Dott.ssa Chiara Pazzaglia, Presidente Provinciale ACLI di Bologna: "Il ruolo sociale ed economi-
co degli enti di terzo settore, di caf e patronati nel 2022"

■  Lunedì 30 maggio ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 
Dott.ssa Shirley Ehrlich Santi, Vicepresidente Professione Medica & Insalute APS: "Avere cura 
di sé: dalla teoria alla pratica nell’interesse della società" 
 
 
 

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

■  Giovedì 26 maggio ore 20.15 • Ristorante Giardino, Budrio 
Ana Uzqueda, Avvocato Conflict Manager: "Prevenire e gestire efficacemente i conflitti in ambi-
to famigliare, aziendale e professionale" 

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

