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■ 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

■ Martedì 6 dicembre
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency
Assemblea dei Soci

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 22 novembre 2022

Francesco Minni
"Garibaldi fu ferito”

Carissimi Amici,

grazie di essere qui a questa nostra 
conviviale con il prof. Francesco 
Minni, che ringraziamo. Già Pro-
fessore Ordinario di Chirurgia Ge-
nerale dell'Alma Mater Studiorum 
e direttore dell'Unità Operativa di 
Chirurgia Generale e del Pancreas 
e delle Ghiandole Endocrine del 
Policlinico S. Orsola di Bologna, 
stasera il prof. Minni ci intratterrà 
sulle traversie mediche di Giuseppe 
Garibaldi dopo la ferita riportata 
all'Aspromonte. Mi dicono essere 
un relatore quanto mai brillante, 
come molti ricorderanno, essendo 
già stato ospite del Rotary Bologna 
Sud alcuni anni or sono, e riscuo-
tendo un grande successo. Ho sco-
perto essere anche uno scrittore di 
diversi volumi, la maggior parte di 
carattere medico, ma anche di arte 
e medicina. In particolare “Arte e 
chirurgia. Viaggio tra i capolavori 
artistici ispirati dalla chirurgia at-
traverso i secoli”, un volume che  
racconta il complesso e multiforme 
rapporto tra l'espressione artistica e 
la scienza chirurgica nel corso della 
storia. Un viaggio attraverso i capo-
lavori e le testimonianze visive lega-
ti alla chirurgia, dall'Antico Egitto 
fino all'arte contemporanea. Quin-
di non solo un amante della sua arte 

medica, ma anche dell’arte visiva e 
della storia. E’ un onore poterle ce-
dere la parola.

Gianluigi Pagani

Garibaldi fu ferito ...
A tutti risuona nella mente la can-
zoncina “Garibaldi fu ferito ad una 
gamba…” e tutti ricordiamo come il 
fatto sia successo nel corso di un in-
fruttuoso tentativo di ricongiungere 
la città di Roma all’Italia, in attua-
zione di un’idea, quella di Roma 
capitale, che Garibaldi tenne pre-
sente costantemente nel corso della 
sua azione politica e militare.

Il professor Francesco Minni ha 
trattato però la questione sotto il 
profilo medico, pur con gli inevi-

tabili riferimenti storici e politici, 
compiendo un viaggio nella storia 
degli accadimenti dell’agosto 1862 
che portarono al ferimento di Ga-
ribaldi, narrando lo svolgimento 
della breve battaglia (o scaramuc-



4

   28 novembre  2022 - Notiziario n. 12
Rotary Club Bologna Sud

cia) dei garibaldini con i bersaglieri 
e fornendo notizie dettagliate circa 
la reale natura delle ferite riportate 
dal generale Garibaldi e le laborio-
se cure che i medici dell’epoca pra-
ticarono nei confronti dell’illustre 
paziente. 

In realtà i ferimenti furono due, uno 
al gluteo sinistro e uno al malleolo 
del piede destro (e non alla gamba 
come si pensa normalmente) e la 
fondamentale questione medica, in 
un’epoca nella quale non c’erano 
radiografie, riguardò la presenza 
o meno, all’interno della ferita, del 
proiettile che aveva raggiunto l’ar-
to.

L’argomento è presente su tutti i 
manuali di storia, fin dal primo 
ciclo di istruzione scolastica, ma 
meno noto è il tormento al quale 
Garibaldi fu sottoposto a causa di 
questa ferita, fino ad una guarigio-
ne che non fu mai completa. Da 
quello scontro a fuoco sul massic-
cio calabrese ebbe inizio un vero 
e proprio travaglio per l’eroe che 
divenne vittima, quale paziente di 
prestigio internazionale, della sua 
stessa fama. 

Fin troppo numerosi, infatti, furo-
no i medici, anche dall’estero, che 
gli si si affollarono intorno per sta-
bilire come procedere e dipanare 
la questione circa la permanenza 
del proiettile all’interno della ferita; 
dalla risposta a questa fondamen-
tale questione dipendeva, tra l’al-
tro, la decisione circa l’opportunità 
dell’amputazione dell’arto. che era 
soggetto ad una grave infezione 
difficile da trattare con le medicine 
disponibili.

In quell’epoca l’amputazione era 
un’operazione assai frequente e na-
turalmente comportava gravi com-
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plicazioni e non giovò certamente a 
Garibaldi, per quanto conseguente 
a scelte di politica governativa for-
se inevitabili, il trasporto dalla Ca-
labria a La Spezia e la restrizione 
in carcere quale detenuto. Un de-
tenuto ‘ingombrante’ anche per il 
Governo che cercava di mettere a 
tacere le notizie che lo riguardava-
no, ma senza raggiungere lo scopo. 
Medici – in particolare chirurghi 
– di tutta Italia e non solo (arriva-
rono anche luminari da Londra, 
Parigi e dalla Russia) volevano visi-
tarlo. Ma alla prova dei fatti quasi 
nessuno volle prendersi la respon-
sabilità di operare. Un insucces-
so, infatti, avrebbe probabilmente 
avuto grossa eco e pregiudicato le 
loro carriere.

Nei mesi successivi Garibaldi, usu-
fruendo di un’amnistia, poté lascia-
re il carcere, ma il quadro clinico 
non accennava a migliorare, così 
come la diatriba tra medici. 

Al capezzale di Garibaldi dibatto-
no i più illustri clinici e chirurghi 
dell'epoca: il professor Francesco 
Rizzoli di Bologna e il professor 
Luigi Porta di Pavia, oltre ai Ga-
ribaldi professori Fernando Zanetti 
di Pisa e Giovanni Battista Pran-
dina, da Chiavari; scarsamente 
ascoltati furono i medici, privi di 
titoli accademici, che avevano par-
tecipato alla sfortunata spedizione 
terminata sull’Aspromonte e che, 
di fatto, seguivano giornalmente 
l’evolversi della situazione clinica.

A novembre Garibaldi si recò a 
Pisa e finalmente, dopo tante peri-
pezie, arrivò il giorno nel quale fu 
raggiunta una ragionevole certezza 
sulla questione della presenza del-
la palla all’interno della ferita. Su 
suggerimento del medico francese 
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Nélaton, precursore della moder-
na urologia, il medico italiano Fer-
dinando Zannetti inserì nel piede 
ferito un particolare specillo, pro-
gettato e fornito dallo stesso Nélat-
on, che nella parte finale aveva una 
pallina di porcellana; il tintinnio 
della porcellana all’incontro con il 
metallo della pallottola permise di 
sciogliere tutte le riserve.

Si poté così procedere alla estra-
zione vera e propria della pallina 
di piombo, che tanti rischi e tanti 
dolori aveva procurato a Garibal-
di, anche se non si raggiunse una 
guarigione completa perché Ga-
ribaldi, per il resto della sua vita, 
ebbe necessità di appoggi alle 
stampelle o a bastoni.

Antonio Delfini
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Carissimi, 
con questa seconda pillola di for-
mazione, dopo la panoramica sulla 
struttura del Rotary International 
e del Distretto, andiamo a vedere 
come è composto e come funziona 
il nostro Club con particolare ri-
fe-rimento all’Assemblea ordinaria 
che si terrà a breve il 6/12.
Le fonti della disciplina dei club 
sono contenute nello statuto e nel 
regolamento che trovate sul sito.
Di grande aiuto per l’immediata 
comprensione che fornisce è l’opu-
scolo che ci ha inviato il Presidente 
e che ho già citato. Infatti, dopo la 
struttura piramidale del RI vedia-
mo quella  del nostro Club:
- organo direttivo è il Consiglio 
Cirettivo con a capo il Presidente 
e sono in carica dal 1/7 al 30/6;
- di particolare interesse sono i com-
ponenti di tale organo collegiale: in-
nanzitutto oltre al Presidente il Past 
President e il Presidente Incoming, 
questi membri vogliono garantire 
la continuità dell’azione rotariana 
poiché in questo modo presente, 
passato e futuro lavorano insieme 
per raggiungere e realizzare in con-
divisione obiettivi e progetti di più 
ampio respiro rispetto all’annualità 
della durata della carica. Poi gli al-

tri componenti: Vicepresidente, Se-
gretario, Prefetto, Tesoriere e due 
Consiglieri 
- il Consiglio Direttivo è l’organo 
decisionale del Club, infatti ogni de-
cisione è assunta in sede colle-giale; 
si riunisce una volta al mese
- il Presidente fornisce con il suo 
programma l’impronta all’annata e 
rappresenta il Club all’esterno
- vi sono poi le commissioni e le sot-
tocommissioni indicate nell’opusco-
lo
Le decisioni fondamentali di natu-
ra economica e strutturale del Club 
non sono di appannaggio del Con-
siglio Direttivo ma dell’Assem-
blea di tutti i soci.
Infatti, tale consesso approva i bi-
lanci ed elegge le cariche sociali 
oltre che le  modifiche di statuto e 
regolamento.
Deve essere convocata ogni anno 
entro il 30/11 e non oltre il 31/12 
con un preavviso di 30 giorni.
Come potete verificare dall’ordine 
del giorno che avete ricevuto ogget-
to dell’Assemblea è:  
-disamina e approvazione del bilan-
cio consuntivo 
-disamina e approvazione del bilan-
cio preventivo 

-elezione del Presidente Incoming 
per l’anno 2024-2025;
-elezione del Consiglio Direttivo 
2023-2024 (Vicepresidente, Segre-
tario, Tesoriere, Prefetto, 2 Consi-
glieri);
- la votazione sulla modifica del re-
golamento nell’articolo 5 comma 2.      
L’Assemblea è validamente costitu-
ita con il quorum di 1/3 dei soci; le 
cariche sociali sono elette a scruti-
nio segreto con la metà + 1 dei voti 
dei presenti. 
Buon Rotary e alla prossima pillola

Milena Pescerelli

Milena Pescerelli 
 "Pillole di Rotary"
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C’è grande gioia nel Gruppo Felsi-
neo per l'approvazione del Global 
Grant  “Service in Senegal”, e dei 
District Grant per i service “Peace-
building”, “Bimbo Tu” e “Alfabetiz-
zazione informatica per anziani” 
Il primo service “Sviluppo agroa-
limentare” avrà luogo in Senegal 
per la durata di 12 mesi, ed ha come 
obiettivo favorire lo sviluppo di at-
tività di pescicoltura e acquacoltu-
ra, con il coinvolgimento di 200 fra 
donne e giovani (capofila Bologna 
Galvani) (nostro contributo Euro 
668,00, totale club felsinei Euro 
6.502,00) 
Il secondo service “Peacebuil-
ding” è un progetto educativo e di-
vulgativo per gli studenti delle scuole 
superiori per la prevenzione dei con-
flitti (capofila Bologna Ovest) (nostro 
contributo Euro 249,48, totale club 
felsinei Euro 1.683,00) 
Il terzo service “Bimbo Tu Riso 
Amica” è un progetto di accoglien-
za per le famiglie dei degenti negli 
ospedali bolognesi (capofila Valle 
del Savena) (nostro contributo Euro 
472,18, totale club felsinei Euro 
5.583,00)
Il quarto service è un “progetto 
per l’alfabetizzazione infor-
matica delle persone anziane 
over 65” che coinvolge giovani del-
le scuole secondarie (capofila Valle 
dell’Idice) (nostro contributo Euro 
414,38, totale club felsinei Euro 
4.913,00).
Infine vi leggo uno stralcio della let-

Gianluigi Poggi riferisce ai soci
sui tanti service in corso

tera di ringraziamento che la Rotary 
Foundation ha inviato al nostro Pre-
sidente: “Caro Presidente, vogliamo con-
gratularci con tutti i soci del Bologna Sud 
e ringraziarvi di cuore. Il vostro Club ha 
generosamente donato 100 $ per ogni socio 
al nostro fondo annuale e solo il 7% dei 
Rotary club ha raggiunto questo risultato. 
Siamo grati a tutti i soci del Bologna Sud 
per avere sostenuto il nostro Fondo annuale 
che consente ai soci del Rotary di continuare 
a fare la differenza, migliorando la salute 
delle persone, sostenendo un’istruzione di 
alta qualità, tutelando l’ambiente e allie-
vando la povertà. The Rotary Foundation”.

Gianluigi Poggi,  
presidente Commissione Progetti

Bimbo Tu Riso Amica
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Colletta alimentare 2022

Sabato 26 novembre abbiamo col-
laborato, insieme a tutti i Rotary 
del Gruppo Felsineo, al Rotaract 
e all’Interact, alla Giornata Nazio-
nale del Banco Alimentare.
Come di consueto, ma credo per 
l’ultima volta in quel supermercato 
(v. oltre), ci siamo trovati alla Coop 
& Coop di San Lazzaro poco pri-
ma delle 8 del mattino.
Coordinati da Claudio Pezzi (Ovest) 
e da me e supportati dall’infaticabi-
le Luca Fantuz circa 150 volontari 
di Rotary, Rotaract e per la prima 
volta Interact si sono avvicendati 
nella preparazione degli scatolo-
ni, nell’accoglienza dei clienti del 
supermercato, nella raccolta delle 
donazioni, nel loro smistamento 
negli scatoloni, nella chiusura e 
catalogazione degli stessi e, infine, 
nella catena umana per caricarli sul 
camion della raccolta.

Turni di un’ora per evitare sovraf-
follamenti (che non abbiamo evi-
tato….) hanno visto avvicendarsi 
i volontari dalle 8 del mattino alle 
20 di sera in dodici turni di servizio 
senza sosta.

Nonostante avessimo cercato di 
organizzare tutto al meglio, coor-
dinandoci con la direttrice del su-
permercato per un sopralluogo di 
verifica degli spazi a noi concessi, 
qualche sbavatura vi è stata, e ad 
un certo punto del pomeriggio 
(purtroppo in coincidenza con l’en-

trata in servizio di una guardia di 
sicurezza fin troppo solerte) ci sia-
mo trovati in 28 volontari in com-
presenza. Cosa che ha scatenato le 
ire del guardiano e che ha un po’ 
rovinato la festa (di sicuro a me) più 
per i modi scortesi che per il merito 
(non vi è dubbio che avesse ragione, 
ma non appena lo ha fatto presente 
ci siamo adeguati immediatamente 
congedando chi, per il piacere di 
servire, si era fermato oltre il pro-
prio turno).
Comunque, mandato giù l’amaro 
boccone, e rimandando a quan-
do la rabbia sarà svanita eventuali 
reclami a chi di dovere, bisognerà 
valutare seriamente se continuare 
a operare in questo supermerca-
to, perché a casua di cambiamen-
ti interni ha ridotto lo spazio utile 
per il nostro servizio, e non possia-

mo certo essere relegati a lavorare 
(come la solerte guardia vorrebbe) 
tra le due porte scorrevoli che per-
mettono l’uscita dai locali (pena 
una bronchite assicurata a tutti i 
volontari).
Graditissima nel primo pomeriggio 
la visita del nostro Governatore Lu-
ciano Alfieri, che non ha fatto man-
care il suo appoggio a noi e ad altre 
tre postazioni della Colletta gestita 
da Rotariani nel Distretto, nono-
stante fosse di ritorno dalla Distret-
tuale di Ferrara. Avrebbe voluto vi-
sitarne altre, ma anche lui è umano 
e ha dei limiti… almeno finchè non 
inventeranno il teletrasporto!
Ma veniamo ai risultati: 178 scatole 
confezionate per 1956,9 kg di pro-
dotti alimentari raccolti.
Lo scorso anno (primo dopo la pan-
demia) erano stati circa 2265 kg per 
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198 scatole confezionate.
Più che il Coronavirus ha potuto la 
crisi economica e il caro bollette…. 
Ma non ci abbattiamo.
L’anno prossimo - dove, lo vedre-
mo - la sfida a battere il record sarà 
rilanciata.
E ci troverà pronti, sempre più 
esperti e organizzati.
Buon Rotary

Gabriele Garcea
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La Comunità di Sant’Egidio 
e il cardinale Martini 

All’oratorio di San Filippo Neri la presentazione
del libro di Roberto Zuccolini

Martedì 6 dicembre ore 18

La dott.ssa Simona Cocina, no-
stra ospite insieme al marito Giu-
liano Ciciliano ad una recente 
riunione conviviale, ha indirizza-
to a tutti i soci del club, tramite la 
vicepresidente Edda Molinari, 
l’invito alla presentazione del vo-
lume "La Parola di Dio e i poveri. 
Storia di un'amicizia cristiana. Car-
lo Maria Martini e la Comunità di 
Sant’Egidio”.
L'evento si svolgerà martedì 6 
dicembre alle ore 18 presso 
l'Oratorio di San Filippo Neri a 
Bologna. Alla presentazione del vo-
lume, insieme all'autore, Roberto 
Zuccolini, giornalista e portavoce 
della Comunità di Sant'Egidio, sa-
ranno presenti il cardinale Matteo 
Zuppi, il professore di Storia del 
Cristianesimo Mauro Pesce, il 
rettore dell'Università di Bologna 
Giovanni Molari e, come mode-
ratore, Marco Ascione del Cor-
riere della Sera.
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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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Save the Date

Festa degli Auguri

Venerdì 16 dicembre
ore 20,00

Hotel Savoia Regency

Il Prefetto Roberto Corinaldesi 
attende le vostre prenotazioni entro e non oltre 

il 10 dicembre p.v. con indicazione degli ospiti ed eventuali 
desiderata in merito alla  

composizione del vostro tavolo.

Serata con intrattenimento musicale
Costo per socio: euro 20,00

Costo per familiari ed ospiti: euro 50,00

COMPLEANNI DEL MESE DI DICEMBRE

Edda Molinari
■ 4 dicembre

Fernando Talarico
■ 16 dicembre

Laura Villani
■ 27 dicembre

Tanti
Auguri

Tommaso Delfini
■ 31 dicembre
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  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
■  Martedì 6 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Assemblea dei Soci 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  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.

■  Martedì 6 dicembre ore 20.00 • Circolo della Caccia. Interclub con R.C. Bologna Nord 
“La serata degli Autori”. Presentazione dei libri e dibattito di Giancarlo e Alberto Mazzuca: “Sil-
vio, in rosso e nero” e Davide Vicari: “Io credo in Dio e in Bernabè Ferreira”

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

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

■  Lunedì 5 dicembre ore 20.00 • Sidney Hotel  
Il Socio Levis Dondi e Gianni Loria, Presidente Club Magico Italiano. Titolo: “Magia: arte e gioco”.

■  Giovedì 1 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Valle Samoggia 
Stefano Dambruoso, Sostituto procuratore della Repubblica: “Terrorismo: diritto alla sicurezza o 
sicurezza dei diritti? Un problema delle democrazie moderne”

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  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.

■  Martedì 6 dicembre ore 20.00 • Circolo della Caccia. Interclub con R.C. Bologna 
“La serata degli Autori”. Presentazione dei libri e dibattito di Giancarlo e Alberto Mazzuca: “Sil-
vio, in rosso e nero” e Davide Vicari: “Io credo in Dio e in Bernabè Ferreira” 

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
■  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 28 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Assemblea dei Soci
■  Lunedì 5 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  

Prof. Manlio D’Agostino, Console Onorario della Malaysia per il Nord Italia e segretario genera-
le dell’Associazione per la Camera di Commercio Italo-Malesiana.: “La Malaysia: dalla prospetti-
va che inizia attraverso gli scritti di Emilio Salgari fino ai giorni nostri” 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 1 dicembre ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio 

Serata Caminetto con intrattenimento da parte di Giogio Serra detto “Matitaccia”, grande vignet-
tista di Moto Sprint e Auto Sprint

R.C. PADOVA CONTARINI
www.padovacontarini.rotary2060.org
■  Venerdì 16 novembre ore 20.00 • Ristorante La Campagnola, Via Saline 42 - Due Carrare (PD) 

Cena degli Auguri di Natale

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

