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■ Martedì 22 novembre
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency

Francesco Minni
"Garibaldi fu ferito”

■ Martedì 29 novembre
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency
Gianfranco Bacchi 
“Il punto più alto.  
L’Amerigo Vespucci”
Interclub con R.C. Bologna Carducci

■ Sabato 3 dicembre
ore 10,45 Cinema The Space

Carbonara di Po
Gita a Carbonara di Po e  
"Tartufata" con gli amici del R.C. 
Padova Contarini

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Lunedì 14 novembre 2022

Davide Tabarelli 
"Transizione ecologica e crisi energetica.  

Quale futuro?"
Interclub R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Sud

Carissimi,

grazie di essere qui stasera a que-
sto incontro con il prof. Davide 
Tabarelli, autorevole esperto in 
materia energetica, nonché pre-
sidente di Nomisma Energia. Ho 
letto una sua recente intervista 
su Panorama: “Oggi scontiamo 
e paghiamo duramente gli errori 
del passato, previsioni sbagliate e 
impostazioni ideologiche. E sem-
pre più chiaro che gli ambientali-
sti spingono per una transizione 
illusoria, lontana da gas e petro-
lio. Servono investimenti per at-
tuare delle politiche energetiche e 
consapevolezza che investimenti 
per produrre energia si ammor-
tizzano in tempi lunghi”. Nella 
stessa intervista, a proposito del 
piano energetico italiano, espri-
me una valutazione al vetriolo: 
“Mario Draghi ha voluto fare il 
fenomeno, ha chiuso il ministero 
dell’Industria e ha aperto quello 
della transizione ecologica. Una 
prospettiva sbagliata. Si sapeva 
già da febbraio 2021 che sarebbe 
arrivata questa crisi, andava mi-
litarizzata la fornitura energetica, 
così come andava compreso che 
inseguire le politiche green non 
era saggio”. “Transizione” è una 
parola che indica un cambiamen-
to lento nel tempo. In Germania 

si parla di “Wende” che significa 
“cambiare rotta immediatamen-
te”, il che pone l’obbiettivo di ar-
rivare a coprire il fabbisogno di 
energia con il 100% prodotto da 
energie rinnovabili a basso costo. 
Lei ha scritto che in realtà “…è 
un obbiettivo demagogico, che 
nei fatti ha prodotto una follia 
politica irrazionale, aspettative 
insensate e una drammatica re-
gressione economica”. Ci raccon-
ti cosa ne pensa.

Gianluigi Pagani

Crisi energetica, quale futuro?

L’acquisto di un generatore elet-
trico per fare fronte al prossimo 
inverno, e forse a quello successi-
vo, è la raccomandazione, acco-
stata a quella intuitiva di rispar-

miare sui consumi di energia, che 
Davide Tabarelli, presidente di 
Nomisma Energia, ha suggerito 
nel corso di una motivata ana-
lisi della situazione che, in ma-
niera tragica, investe il mercato 
dell’energia, nel quale una offerta 
diminuita di circa il 40% si con-
fronta, creando acute oscillazio-
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ni, con una domanda tendenzial-
mente rigida, stante l’imperativa 
esigenza di cospicue quantità di 
energia per il funzionamento del-
la società contemporanea.
Il lavoro di quattro giorni di un 
operaio di una volta corrisponde 
all’energia che viene prodotta e 
fornita da un solo litro di benzi-
na: è evidente che la riduzione 
dei consumi o la transizione alle 
energie rinnovabili non rappre-
sentano rimedi adeguati e suf-
ficienti per porre rimedio all’at-
tuale congiuntura, nella quale 
dobbiamo assuefarci a vedere 
confinata ai tempi passati l’era 
della energia disponibile in enor-
me quantità e a buon mercato.
Lo studio dei dati relativi all’am-
bito energetico in relazione 
all’ambiente, l’analisi del mer-
cato, le considerazioni derivan-
ti dall’aumento dei prezzi che il 
consumatore (famiglia o impresa) 
deve sostenere e la valutazione 
senza pregiudizi ideologici dello 
stato d’avanzamento della pro-
gettazione di nuovi impianti, e 
dei tempi di concreta entrata in 
funzione di questi, rendono im-
probabile le possibilità di supera-
re senza difficoltà, e senza inno-
vative soluzioni adeguate, la crisi 
che si sta manifestando in questi 
giorni.
Si tratta di una crisi che trova 
fondamento nell’andamento del 
mercato stimolato ed orientato 
dalla politica energetica mondia-
le ed europea e, per quanto ri-
guarda l’Italia, dalla catastrofica 
impostazione con la quale negli 
ultimi anni, quelli che hanno vi-
sto protagonista il Movimento 5 
Stelle nel governo Conte e nel go-
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verno Draghi, sono state adotta-
te scelte eminentemente dannose 
per le nostre esigenze e la nostra 
economia energetica.

Attualmente i mercati sfuggono 
al nostro controllo, il conflitto 
ucraino ha portato all’applica-
zione di sanzioni verso la Russia 
e alle conseguenti ritorsioni sulle 
forniture del gas, non sappiamo 
se e quanto saranno sufficienti le 
scorte, nel momento in cui ci sarà 
maggior richiesta (nei giorni di 
maggior freddo alla fine di gen-
naio e a febbraio) e gli interventi 
strutturali per diminuire la no-
stra dipendenza dall’estero (pozzi 
d’estrazione e rigassificatori) non 
avranno ancora dispiegato la pro-
pria efficacia, per quanto questa 
sia ridotta e insufficiente.
Si rende in conclusione auspi-
cabile che la questione venga 
affrontata, oltre che industrial-
mente e scientificamente, anche 
politicamente, a livello interna-
zionale, con l’azione diplomatica 
e con l’inevitabile coinvolgimento 
della Russia, in modo da superare 
la irrazionalità, oggi dominante, 
che non può che portare all’au-
mento dei prezzi e all’incremento 
del debito pubblico; nelle more 
dobbiamo fare ricorso a tutti gli 
accorgimenti possibili e, soprat-
tutto, prepararci al razionamen-
to che diventerà inevitabile nella 
concomitanza del rialzo dei prez-
zi e della insufficiente disponibili-
tà delle materie prime necessarie 
per la produzione di energia.

Antonio Delfini
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Mercoledì 16 novembre 2022

Dott. Carlo Cacciamani  
Direttore ITALIAMETEO 

“L’evoluzione della previsione metereologica 
negli ultimi 40 anni e lo stato attuale dell’era dei super-computer e 

dell’intelligenza artificiale”

Di grande attualità e interesse la con-
viviale organizzata del Rotary Club 
Bologna Nord (in interclub con il R.C. 
Bologna, il R.C. Bologna Est, il R.C. 
Bologna Valle dell’Idice e il R.C. Bo-
logna Carducci  con relatore il dott. 
Carlo Cacciamani, direttore della 
Agenzia Italia Meteo con sede in Bo-
logna, dove è collocato il 'super com-
puter' utilizzato per l’elaborazione dei 
dati raccolti per garantire ai cittadini 
l’informazione sui rischi e per mette-
re gli amministratori in condizione di 
operare efficacemente nelle gestione 
delle allerte.
Il settore delle previsioni meteo — ha 
messo in evidenza il dott. Cacciama-
ni— è oggetto da alcuni anni di una 
radicale trasformazione, soprattutto 
nell’approccio scientifico e strumen-
tale, che ha consentito di raggiungere 
elevati livelli di qualità e di precisione 
nei servizi forniti alla collettività.
In questo campo gli avanzamenti 
sono in corso a grande velocità, allo 
scopo di migliorare la localizzazione 
nello spazio e nel tempo dei fenome-
ni meteorologici, oggi ancora difficil-
mente prevedibili con riguardo al luo-
go e al momento in cui tali fenomeni 
si verificheranno.
Per migliorare i dettagli delle previsio-
ni meteo sono ancora necessari mol-
to lavoro e molta ricerca e i previsori, 
nella consapevolezza dei propri limiti 

e delle difficoltà dell’impresa, sono co-
stantemente impegnati nell’impiegare 
al meglio le potenzialità e le risorse a 
loro disposizione.
Alla serata hanno partecipato quali 

rotariani in visita il presidente Gian-
luigi Pagani e i soci Massimo Dall’Ol-
mo, Antonio Delfini e Milena Pesce-
relli. 

a.d. 
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Save the Date
Festa degli Auguri

Venerdì 16 dicembre
ore 20,00

Hotel Savoia Regency

Il Prefetto Roberto Corinaldesi 
attende le vostre prenotazioni

Complimenti al nostro so-
cio Roberto che ha tenuto 
martedì sera una relazione 
alla conviviale del Rotary 
Club Torino Dora sul tema 
"Il desinare nei secoli".

Roberto Corinaldesi al R.C. Torino Dora
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Nicola De Robertis a Pune (India)
Indian Society of  Digital Dentistry

Pune: The Indian Society of  Digi-
tal Dentistry (ISDD) has organised 
the “International Digital Dentistry 
Implantology Conclave 2022” from 
November 18 to 20 later this week. 
The three-day-long conclave will wi-
tness the participation of  speakers, 
delegates, and experts from several 
countries who would be speaking on a 
variety of  topics concerning dentistry 
…  … … On the concluding day of  
the conclave, Dr Nicola De Robertis 
will talk about ‘Drills Free, Zero Bone 
Removal, how magnetic dynamic 
becomes the new standard in guided 
surgery’ … … … Panel discussion on 
the ‘Role of  Futuristic Technologies 
Impacting Clinical Practices’ will be 
conducted at the end of  the third day 
of  the conclave.

Il post di Nicola De Rober-
tis su Facebook
https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=pfbid02cZhkC-
SqF7uR2UADYPrrYatN1L6JcdTt-
q7XWRrH4UAu369EZTr5nm6GT-
1VipSBZtol&id=100008080927794
Sono orgoglioso e contento di aver 
portato il mio contributo all’Interna-
tional Digital Dentistry Implantology 
Conclave organizzato dalla Società 
Indiana di Odontoiatria Digitale. 
Una metodica che ho avuto il merito 
di pensare e applicare per primo nel 
mondo e che ha riscosso molto inte-
resse nella platea. Ho portato al con-
gresso il ricordo del Prof. Macchi e di 

tutto il gruppo del Master di Varese 
che ha reso possibile che questo si av-
verasse.
Ringrazio Osseotouch e 2ingis per 
il supporto che mi hanno fornito e il 
Board della ISDD per l’invito, per la 
calorosa accoglienza e l’assistenza for-
nitami.
I’m honoured and happy to make my contribution to In-
ternational Digital Dentistry Implantology Conclave in 
Pune. A new technique which I thought first in the world 
and picked the interest by the audience. I brought to the 
Congress the memory of  Prof. Aldo Macchi and the Uni-
versity of  Varese Master’s group that has made it possible.
Thanks to ISDD for the invitation and for the warm 
welcome and Thanks to Osseotouch and 2ingis for the 
support.

L’evento annunciato dal Times of  India
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/95537568.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=tex-

t&utm_campaign=cppst

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cZhkCSqF7uR2UADYPrrYatN1L6JcdTtq7XWRrH4UAu369EZTr5nm6GT1VipSBZtol&id=100008080927794
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cZhkCSqF7uR2UADYPrrYatN1L6JcdTtq7XWRrH4UAu369EZTr5nm6GT1VipSBZtol&id=100008080927794
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cZhkCSqF7uR2UADYPrrYatN1L6JcdTtq7XWRrH4UAu369EZTr5nm6GT1VipSBZtol&id=100008080927794
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cZhkCSqF7uR2UADYPrrYatN1L6JcdTtq7XWRrH4UAu369EZTr5nm6GT1VipSBZtol&id=100008080927794
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cZhkCSqF7uR2UADYPrrYatN1L6JcdTtq7XWRrH4UAu369EZTr5nm6GT1VipSBZtol&id=100008080927794
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Assemblea dei Soci
Martedì 6 dicembre

ore 20,00
Hotel Savoia Regency

-  Disamina e approvazione del Bilancio CONSUNTIVO dell’annata  
 2021-2022;
- Disamina e approvazione del Bilancio PREVENTIVO dell’annata  
 2022-2023;
- Elezione del Presidente incoming per l’anno 2024-2025;
- Elezione del Consiglio Direttivo 2023-2024 (Vice Presidente, 

 Segretario, Tesoriere, Prefetto, 2 Consiglieri);
- Votazione sulla modifica del Regolamento nell’articolo 5 comma 2;      
- Varie ed eventuali.

Notizie ed eventi del Distretto 2072
Notizie, programmazione di eventi ed altre informazioni circa le attività del Distretto 2072 sono disponibili per tutti i 

soci mediante i seguenti collegamenti:

https://www.rotary2072.org/rotary2072/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/distretto/eventi-distretto-2072/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/calendar/riunioni-distrettuali-2/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/category/newsletter-distretto-2072/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/distretto/eventi-distretto-2072/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/calendar/riunioni-distrettuali-2/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/category/newsletter-distretto-2072/
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IDIR SEFR  
Rimini 19 Novembre 2022

Relazioni di Milena Pescerelli e di Franco Venturi
Presenti per il Bologna Sud:

 Gabriele Garcea, Milena Pescerelli, Franco Venturi e Manuela Verardi

Milena Pescerelli: il Ryla compie 
40anni ed è uno dei migliori biglietti 
da visita del Rotary. Rappresenta un 
momento di formazione e di leader-
ship di alto livello. Grande opportu-
nità per i giovani. Nel 2023 la sede 
sarà a Riolo Terme presso il Grand 
Hotel e sarà dal 26 marzo al 2 aprile. 
Tema: image all the people living life 
in the peace. Gli argomenti trattati 
spazieranno da giustizia ad econo-
mia, da ambiente a medicina, da 
etica a sviluppo e pensiero religioso. 
Fare una scelta accurata dei candi-
dati e scegliere i meritevoli perché è 
una grande opportunità per il Ro-
tary un investimento per il futuro.

https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=pfbid02Ra8jx-
33sTaLSchL89tmPXE6nAvh-
V Kv 9 W b U 4 U b m Y P m R g R -
Tr H K c b k F 9 J 1 r g 4 a w K U M -
gl&id=100064847551421

Franco Venturi: "La Rotary Foun-
dation appartiene al Rotary interna-
tional. Siamo tutti noi a finanziare 
i progetti proposti dai club e dai di-
stretti. Pensare, proporre e costruire 
progetti di grande impatto e globali 
(ad esempio Polio Plus). Fantasia e 
coraggio nelle proposte. I Club do-
vrebbero partecipare a progetti per 
fare del bene. Con i Service, si inter-

viene provvedendo alle necessità, e 
non erogando semplice beneficien-
za".
https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=pfbid02wfR-
N Y s U B j Yu d j k U 8 w J fo K p D i -
c f p d o o w A P S X x 6 W A u i -
Q J 2 d W Q r b G U h 2 a G Y y -
voHzKF9l&id=100064847551421

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Ra8jx33sTaLSchL89tmPXE6nAvhVKv9WbU4UbmYPmRgRTrHKcbkF9J1rg4awKUMgl&id=100064847551421
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Ra8jx33sTaLSchL89tmPXE6nAvhVKv9WbU4UbmYPmRgRTrHKcbkF9J1rg4awKUMgl&id=100064847551421
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Ra8jx33sTaLSchL89tmPXE6nAvhVKv9WbU4UbmYPmRgRTrHKcbkF9J1rg4awKUMgl&id=100064847551421
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Ra8jx33sTaLSchL89tmPXE6nAvhVKv9WbU4UbmYPmRgRTrHKcbkF9J1rg4awKUMgl&id=100064847551421
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Ra8jx33sTaLSchL89tmPXE6nAvhVKv9WbU4UbmYPmRgRTrHKcbkF9J1rg4awKUMgl&id=100064847551421
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Ra8jx33sTaLSchL89tmPXE6nAvhVKv9WbU4UbmYPmRgRTrHKcbkF9J1rg4awKUMgl&id=100064847551421
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wfRNYsUBjYudjkU8wJfoKpDicfpdoowAPSXx6WAuiQJ2dWQrbGUh2aGYyvoHzKF9l&id=100064847551421
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wfRNYsUBjYudjkU8wJfoKpDicfpdoowAPSXx6WAuiQJ2dWQrbGUh2aGYyvoHzKF9l&id=100064847551421
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wfRNYsUBjYudjkU8wJfoKpDicfpdoowAPSXx6WAuiQJ2dWQrbGUh2aGYyvoHzKF9l&id=100064847551421
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wfRNYsUBjYudjkU8wJfoKpDicfpdoowAPSXx6WAuiQJ2dWQrbGUh2aGYyvoHzKF9l&id=100064847551421
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wfRNYsUBjYudjkU8wJfoKpDicfpdoowAPSXx6WAuiQJ2dWQrbGUh2aGYyvoHzKF9l&id=100064847551421
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wfRNYsUBjYudjkU8wJfoKpDicfpdoowAPSXx6WAuiQJ2dWQrbGUh2aGYyvoHzKF9l&id=100064847551421
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Mercatino di Natale "di oggi e di ieri" 
a sostegno della fibrosi cistica

Dal 30 novembre al 15 dicem-
bre, a Bologna, nel Salone dei Tea-
tini, presso la Basilica dei SS. Bartolo-
meo e Gaetano, in Strada Maggiore 
4, torna l’appuntamento con il “Mer-
catino di Oggi e di Ieri”. 
Presso il mercatino, aperto con orario 
continuato dalle 9.30 alle 19.30, si po-
tranno trovare ricercati articoli di an-
tiquariato e i dolci doni natalizi FFC: 
i panettoni di pasticceria Fiasconaro e 
Fraccaro, praline di cioccolato presepi 
e trenini.
L’iniziativa è promossa a sostegno 
della Fondazione per la Ricerca sulla 
Fibrosi Cistica e della Lega Italiana 
Fibrosi Cistica Onlus, nelle quali la 
nostra socia Isa Furlanetto è atti-
vamente e generosamente da tempo 
impegnata.

Giornata Nazionale 
Colletta Alimentare

Sabato 26 novembre 2022
dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Coop & Coop di San Lazzaro in via Martiri delle Foibe

Per comunicare adesioni e orario scrivere via email a gabriele.garcea@ me.com



13

   21 novembre  2022 - Notiziario n. 11
Rotary Club Bologna Sud

R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 22 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Prof. Francesco Minni: "Garibaldi fu ferito”
■  Martedì 29 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Carducci 

Gianfranco Bacchi: “Il punto più alto. L’Amerigo Vespucci”
■  Sabato 3 dicembre ore 10.45 • ritrovo Cinema The Space, via Michelino 

Gita a Carbonara di Po e "Tartufata  con gli amici del R.C. Padova Contarini

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 22 novembre ore 20.00 • Circolo della Caccia  

Assemblea dei Soci
■  Mercoledì 30 novembre ore 21.00 • Teatro Duse. Interclub con R. C. Bologna Nord 

Federico Aicardi: “Concerto nella mia Bologna”. Una prima al Teatro Duse dedicata ai grandi 
cantautori della città di Bologna. La serata vedrà la raccolta fondi per il Global Grant in Kenya. 

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 21 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Galvani 
Prof. Giovanni Molari, Magnifico Rettore UNIBO: "Piano strategico 2022-2027: l’Università di 
Bologna in dialogo con la società"

■  Lunedì 28 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Visita del Governatore Luciano Alfieri

■  Giovedì 24 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Assemblea dei Soci

■  Sabato 26 novembre ore 10.00 • Pinacoteca Nazionale, via Belle Arti 56. 
Visita guidata alla mostra “Giulio II e Raffaello”, organizzata dal Rotaract Bologna Est

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  Mercoledì 23 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Assemblea dei Soci
■  Mercoledì 30 novembre ore 21.00 • Teatro Duse. Interclub con R. C. Bologna 

Federico Aicardi: “Concerto nella mia Bologna”. Una prima al Teatro Duse dedicata ai grandi 
cantautori della città di Bologna. La serata vedrà la raccolta fondi per il Global Grant in Kenya. 

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Mercoledì 22 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Caminetto per soli Soci
■  Martedì 29 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Sud 

Gianfranco Bacchi: “Il punto più alto. L’Amerigo Vespucci”

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 28 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Assemblea dei Soci 

 R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Giovedì 1 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Est 

Stefano Dambruoso, Sostituto procuratore della Repubblica: “Terrorismo: diritto alla sicurezza o 
sicurezza dei diritti? Un problema delle democrazie moderne”

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 21 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bo Ovest G. Marconi 

Prof. Giovanni Molari, Magnifico Rettore UNIBO: "Piano strategico 2022-2027: l’Università di 
Bologna in dialogo con la società"

■  Domenica 27 novembre ore 15.00 • Hotel Savoia Regency.  
TORNEO DI BURRACO. Il ricavato sarà devoluto in favore del “Service Psicoterapia di sostegno 
– SOS Adolescenti”.

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Mercoledì 24 novembre ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio 

Assemblea dei Soci

R.C. PADOVA CONTARINI
www.padovacontarini.rotary2060.org

■  Martedì 22 novembre ore 20.00 • Circolo Ufficiali Padova - Prato della Valle, 82  Padova 
Harald Gruber , Head of the Digital Infrastructure Division in the Project Directorate of the Euro-
pean Investment Bank: "La transizione digitale"

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.padovacontarini.rotary2060.org

