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Grazie di cuore a tutti voi per es-
sere qui stasera alla tradizionale 
Festa degli Auguri del Rotary, che 
è la conviviale più importante 
dell’Anno Rotariano, quella alla 
quale si cerca di dare la veste più 
sontuosa. La festa delle famiglie 
ed insieme la festa della nostra 
grande Famiglia. Due pensieri di 
Natale. Il primo pensiero: in que-
sta occasione lo spirito di amici-
zia e di servizio, che è l’anima del 
Rotary, si unisce sia ai profondi 
sentimenti che ispirano il Natale, 
sia alla speranza di una vita mi-
gliore, che sempre si rinnovano 
con il Nuovo Anno. Questo è il 
punto di partenza per accrescere 
la coscienza del nostro ruolo, di 
persone che hanno avuto, per me-
riti e per fortuna, delle occasioni 
migliori: fare il possibile per aiu-
tare gli altri ad accedere, anche 
loro, alle opportunità favorevoli 
della vita. E noi tutti lo stiamo fa-
cendo, anche con i service del no-
stro Rotary. Il secondo pensiero: 
nel libretto di Natale dell’annata 
di Franco e Luciana, nel raccon-
to sulla solitudine, la protagonista 
riferisce: “Lei aveva l’esatta sensazio-
ne di come il tempo fosse passato, e con 
lui la sua vita. Perché una volta riceve-
va giocattoli, poi ne regalava e poi più 
nulla…. Ma ci fu un incontro gioioso. 
Avevano tutti e due talmente da dire, 

Venerdì 16 dicembre 2022
Festa degli Auguri
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da raccontare. La solitudine racchiude 
le parole e loro le liberarono di colpo. 
Ritrovando e trasformando normali 
momenti in sorrisi, e i sorrisi in risate. 
Ricordando senza più malinconia, ma 
felici di far capire e di rendere di nuo-
vo vivi gli assenti. Fu allora come una 
magia, ripensando a quanto la solitudi-
ne possa buttare giù, mentre l’amicizia 
sboccia sempre veloce e robusta, trasfor-
mando tutta la vita in un Natale peren-
ne”. Vi auguro un’amicizia peren-
ne fra noi rotariani, ed un Santo 
Natale di serenità. Buon Natale e 
buon inizio anno a tutti.

Gianluigi Pagani
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Martedì 27 dicembre 2022
Brindisi di Fine Anno 

e visita al Teatro di Villa Mazzacorati

Carissimi,

Grazie a Voi tutti di essere qui sta-
sera per la visita del teatrino di Villa 
Aldrovandi Mazzacorati e per farci 
gli auguri di fine anno.

Il Teatro di Villa Aldrovandi – Maz-
zacorati  può considerarsi il più pre-
gevole e ben conservato esempio di 
Teatro privato in Villa settecentesca 
della nostra Regione, il migliore in 
assoluto per l’acustica. Questo è un 
gioiello dall’acustica eccezionale. 

La storia della Villa comincia nel 
XVII secolo, quando apparteneva 
alla famiglia Marescotti. L’edificio 
passò poi nella proprietà delle fami-
glie Aldrovandi e Mazzacorati.

Il conte Gianfrancesco Aldrovandi, 
uomo molto colto, ereditò la villa 
per diritto di primogenitura e fu il 
promotore dei lavori di ristruttura-
zione dell’edificio. Fu infatti lui a 
voler realizzare un teatro nell’ala 
sinistra della Villa. Obiettivo che 
raggiunse in poco tempo: il teatro 
venne infatti inaugurato il 24 set-
tembre 1763 con la tragedia di Vol-
taire “Alzira”, tradotta da Vincenzo 
Fontanelli, alla presenza di Voltaire 
(amico di famiglia della sposa di 
Gianfrancesco).

Seppur di ridotte dimensioni il tea-
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tro è completo di tutto: palcosceni-
co sopraelevato, retropalco, attrez-
zeria e foyer. La sala è rettangolare 
con due ordini di balconate arric-
chite con sculture di sirene, tritoni 
e cariatidi; le balconate venivano 
inoltre abbellite con ghirlande, ra-
moscelli e candele durante le rap-
presentazioni. La platea si presenta 
come un giardino fiorito e accoglie 
il visitatore immergendolo in tipi-
che scene di caccia settecentesche, 
sulle pareti laterali, di fondo, insie-
me a putti e ghirlande affrescati a 
“trompe l’oeil”.

Sempre nel XVIII secolo l’edificio 
di via Toscana assunse le caratte-
ristiche architettoniche che lo con-
traddistinguono ancora oggi con il 
suo splendido esempio di Villa ve-
neta con barchesse in territorio bo-
lognese. I lavori della Villa come la 
vediamo oggi terminano tra il 1770 
e il 1772 a opera dell’architetto 
Francesco Tadolini.

Nella prima metà del 1800 la Villa 
passò prima a Giuseppe Mazzaco-
rati, che fece scrivere il suo nome 
sul timpano, e poi alla famiglia Sar-
ti, alla fine del 1800.

Nel 1928 venne ceduta ai Fasci di 
Combattimento che ne fecero una 
residenza estiva per bambini graci-
li. Divenne poi ospedale e negli anni 
’70 del Novecento fu sede dell’ana-
grafe. Oggi ospita al suo interno il 
Museo Storico del Soldatino e un 
Poliambulatorio del Servizio Sani-
tario Regionale.

Grazie all'associazione Succede 
solo a Bologna per questa visita.

Gianluigi Pagani
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Carissimi Amici,

grazie di essere qui stasera alla 
nostra Assemblea annuale di 
votazione del consuntivo e pre-
ventivo di bilancio. Il primo sin-
cero ringraziamento al nostro 
caro tesoriere Marco per l’ot-
timo lavoro professionale che 
svolge. Siamo arrivati a metà 
del cammino, ed in questi pri-
mi sei mesi abbiamo cercato di 
puntare molto sul gruppo, per 
ricreare quel clima di convivia-
lità ed amicizia rotariana che il 
Covid ha tentato di distruggere. 
Ma grazie all’ottimo lavoro di 
Edda e Patrizio siamo riusciti a 
mantenere vivo il nostro spiri-
to rotariano che oggi rendiamo 
ancora più saldo con belle gite 
(non dico nulla sull’ottimo cibo 
e compagnia di sabato scorso a 
Carbonara di Po’), con interes-
santi conviviali (non dico nulla 
sul capitano Bacchi, un roma-
gnolo che ha reso splendida la 
serata), con un rapporto giorna-
liero su Facebook, e con i servi-
ce del Club e del Distretto (non 
dico nulla sui global e district 
che abbiamo presentato la set-
timana scorsa e sulla bellissima 

Colletta Alimentare, grazie a 
Gabriele per l’ottima organiz-
zazione). Dobbiamo ora punta-
re sugli altri service che ci stan-
no a cuore: Premio Giardina 4 
aprile già invitati e confermati 
tutti i club del Felsineo; Casa 
San Francesco della Comunità 
di Sant’Egidio; La Borsa di Stu-
dio per un profugo Afgano che 
viene a studiare in Italia (convi-
viale di gennaio di don riccar-
do Pane); La Fondazione dopo 

di noi (sabato abbiamo scoperto 
che vi possono essere numero-
se preziose collaborazioni con 
l Padova Contarini che hanno 
iniziative similari); i progetti so-
ciali della Chiesa della Santissi-
ma Trinità. Ed altri service che 
andremo a votare in Consiglio 
Direttivo il prossimo 17 dicem-
bre.

Gianluigi Pagani

Discorso introduttivo del presidente Pagani
all’assemblea del 6 dicembre 2022
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Guido Abbate Governatore Designato 2025-2026

Carissimi,

espletate tutte le operazioni di 
rito, sono a comunicarVi che 
la Commissione per la nomi-
na del Governatore, riunitasi 
oggi a Guastalla, ha selezionato 
all’unanimità Guido Giusep-
pe ABBATE, del R.C. Bologna 
Carducci, per ricoprire la ca-
rica di Governatore del nostro 
Distretto per l’anno rotariano 
2025-2026.

Dichiaro pertanto, già da ora, 

il Socio Guido Giuseppe AB-
BATE Governatore Designato 
2025-2026 del Distretto 2072 
del Rotary International.

Cordialità.

Guastalla, 17 Dicembre 2022

Luciano Alfieri 
Governatore

Sul sito del Distretto possiamo leggere la lettera di gennaio 
del Governatore Luciano Alfieri

Link lettera gennaio:

  Mese dell’Azione professionale
https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-gennaio-del-governato-

re-luciano-alfieri/

Lettere del Governatore 
mese di gennaio

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-gennaio-del-governatore-luciano-alfieri/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-gennaio-del-governatore-luciano-alfieri/
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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/

COMPLEANNI DEL MESE DI GENNAIO

Gabriele Garcea
■ 10 gennaio

Armando Maver
■ 18 gennaio

Alberto Leone
■ 19 gennaio

Tanti
Auguri

Amelia Luca
■ 19 gennaio
Michela Capelli
■ 19 gennaio

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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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 10 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Alberto Vacchi: "La forza della rete produttiva emiliano-romagnola"
■  Martedì 17 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Mario Fuzzi: "Guerra in Ucraina: gli scenari futuri"
■  Martedì 24 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Don Riccardo Pane: "Il genocidio degli Armeni e la situazione dei cristiani in Oriente"

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 10 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Le Commissioni Protagoniste. Aggiornamenti sui Service e sui Programmi del club a cura dei 
Presidenti delle nostre Commissioni e del responsabile del Web.

■  Martedì 17 gennaio ore 20.00 • Circolo della Caccia 
Prof. Michele Colajanni: "La Cybersecurity, come proteggerci dai rischi e come utilizzare al me-
glio le Opportunità della Società Digitale"

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Domenica 15 gennaio • Gita a Rimini e visita ai luoghi felliniani
■  Lunedì 23 gennaiore 19.30 Oratorio San Giovanni Battista dei Fiorentini, Corte de’ Galluzzi, 6 

Prof.ssa Maria Cristina Carile, docente di Storia presso il Dipartimento di Beni Culturali UNIBO: 
“Ucraina: storia dell’arte bizantina”. A seguire apericena in ristorante in zona.

■  Sabato 14 gennaio • Palazzo Pallavicini, via San Felice 24.  
Visita alla mostra “De Chirico e l’Oltre”. Dalla stagione barocca alla neometafisica (1938-
1978)

■  Mercoledì 25 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Nord, 
R.C. Bologna Valle Samoggia 
Prof. Pierluigi Viale, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, dell'Unità 
Operativa e della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e tropicali dell'Università di Bo-
logna: "Tre anni di pandemia. Sintesi e prospettive"

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

■  Martedì 10 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Carlo Monaco già assessore all’urbanistica nella giunta Guazzaloca, già consigliere Regionale 
“La democrazia ha un futuro?”

■  Martedì 24 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Ing. Nicolò Cavina: “Il futuro della mobilità”

 
R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Sabato 14 gennaio  • Pescheria Aldrovandi, Bologna 

Visita alla Mostra “I Pittori di Pompei”
■  Mercoledì 18 gennaio ore 20.00 • Hotel Calzavecchio  

Presentiamo i nostri service : Emporio Solidale progetto miele al sole.
■  Mercoledì 25 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Nord, 

R.C. Bologna Est 
Prof. Pierluigi Viale, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, dell'Unità 
Operativa e della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e tropicali dell'Università di Bo-
logna: "Tre anni di pandemia. Sintesi e prospettive"

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 9 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Nicola Merli: "Odontofobia e ipnosi medica"
■  Lunedì 16 gennaio ore 19.15 • Cripta di S.Zama - Via dell’Abbadia n. 3 Bologna 

Dott.ssa Selmo dell’Associazione "Succede Solo a Bologna" - Visita alla Cripta di S. Zama 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Mercoledì 18 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Serata caminetto

■  Mercoledì 25 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Est, R.C. 
Bologna Valle Samoggia 
Prof. PIERLUIGI VIALE, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, dell'Unità 
Operativa e della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e tropicali dell'Università di Bo-
logna: "Tre anni di pandemia. Sintesi e prospettive"

R.C. PADOVA CONTARINI
www.padovacontarini.rotary2060.org
■  Sabato 14 gennaio ore 10.30 • L'occhio in gioco - visita guidata alla mostra - Palazzo del Monte 

di Pietà - Piazza Duomo, 14

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotarybolognanord.it
www.padovacontarini.rotary2060.org

