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■ Martedì 24 gennaio
ore 20,00 
Hotel Savoia Regency

Don Riccardo Pane 
"Armenia e Caucaso meridiona-
le: dal genocidio alla guerra del 
Nagorno Karabakh"

■ Martedì 31 gennaio
ore 20,00 
Hotel Savoia Regency

Roberto Corinaldesi 
 “Sua Maestà Bologna”

■ Sabato 4 febbraio
ore 10,00 

Bottega Villani  
 Via Galliera 5/2, Bentivoglio

Visita al salumificio Villani  
di Bentivoglio  
Programma in via di definizione 

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
www.facebook.com/RCBOSUD
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Carissimi, 

grazie a Voi tutti che siete pre-
senti a questa nostra convivia-
le. Salutiamo e ringraziamo il 
socio Mario Fuzzi stasera pre-
sente per dialogare sull’attua-
le situazione della guerra in 
Ucraina. Non sempre questi 
argomenti, tipo guerre e malat-
tie, sono apprezzati da tutti noi. 
Sentiamo tante disgrazie e brut-
te notizie alla televisione, che 
almeno il martedì sera voglia-
mo parlare di cose spensierate 
come l’Amerigo Vespucci o la 
Mortadella o come dice Rober-
to “Sua Maestà Bologna”. Però 
è necessario che qualche volta 
ci soffermiamo su queste situa-
zioni molto gravi e pericolose. 
E’ vero che di guerre ce ne sono 
tante nel mondo, ma quando 
sono in altri continenti, lontano 
da noi, molto spesso con moti-
vazioni storiche e politiche per 
noi incomprensibili, non sono 
di nostro particolare interesse. 
E sicuramente sbagliamo. Que-
sta guerra comunque l’abbiamo 
alle porte di casa, se calcolate 
che la distanza fra Bologna e 
Leopoli è la stessa fra Bologna 

Martedì 17 gennaio 2023

Mario Fuzzi
"Guerra in Ucraina: gli scenari futuri"
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e Marsala in Sicilia. Poi in que-
sta guerra, piano piano, stan-
no entrando tanti altri soggetti 
che forniscono attrezzature ed 
armi (USA ed Inghilterra) (Iran 
e Corea). Questa situazione ci 
spinge a porci delle domande: 
1) si estenderà il conflitto fino 
a diventare mondiale? 2) chi 
ci sta guadagnando da questa 
guerra fra armi e diritti futuri 
di ricostruzione ma soprattut-
to… 3) quanti giovani ucraini e 
giovani russi stanno morendo, 
insieme a donne, uomini e bam-
bini?  Ad oggi secondo Ursula 
von der Leyen presidente del-
la Commissione Europea sono 
“oltre 20.000 morti civili e più 
di 100.000 morti militari”. Ma-
rio, raccontaci come sta proce-
dendo questa guerra.

Gianluigi Pagani
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Guerra in Ucraina: 
gli scenari futuri
Dovremo attendere la fine del-
la guerra e la decantazione del 
tempo per le analisi, e per en-
trare in possesso dei documenti, 
delle testimonianze, e per poter 
dare un giudizio più preciso.

Stiamo vivendo un momento 
storico del mondo, penso inim-
maginabile. Ciò che è accaduto 
negli ultimi tre anni non credo 
potesse essere immaginato dal 
migliore giallista o scrittore di 
fantascienza.

Miopia del nostro mondo occi-
dentale: pensavamo che la glo-
balizzazione ed il libero merca-
to avrebbero reso le guerre non 
convenienti per nessuno, salvo 
conflitti locali. Miopia verso la 
Russia: gli interventi militari in 
Georgia 2008 con i massacri di 
Groznyj, di Aleppo, ed in Cri-
mea 2014 (qui prime sanzioni), 
in Siria 2015, in Libia 2017, in 
Mali 2020, in Centrafrica 2021 
ed in Kazakistan 2022, ci dove-
vano fare riflettere.

Non è casuale la prima citazio-
ne temporale, il 2008, con la 
crisi economica mondiale, e con 
la presa del potere assoluto di 
Putin, che trasforma la Russia 
da 83 soggetti federati a 7 ma-
croregioni con una nuova Costi-
tuzione, e con Gazprom cassa-
forte dello Stato.

Perché l’attacco all’Ucraina
Per favore non crediamo al timo-
re che l’Ucraina potesse entrare 
nella Nato (per vero non lo ha 
mai detto nemmeno Putin) o alla 
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liberazione del Donbass. I veri 
motivi sono il controllo del Mar 
Nero dopo la conquista della Cri-
mea, le industrie di armamenti 
che servono anche la Russia e la 
produzione mondiale di cereali. 
Questi i veri motivi.

Operazione militare specia-
le – valutazioni russe
Vi è stata una sottovalutazione 
della figura del presidente Ze-
lensky (eletto nel 2018); una sot-
tovalutazione degli USA dopo 
l’Afghanistan; vi è stata una 
reazione unita della EU senza 
fratture ed anche l’intervento 
della NATO. I militari pensava-
no di risolvere in 10 giorni. Le 
informazioni dei servizi segreti 
sono state disastrose. Pensavano 
alla fuga di Zelensky, all’istitu-
zione di un governo fantoccio 
come nelle altre occasioni e 
all’accoglienza della popolazio-
ne ucraina. Tanto che hanno 
utilizzato solo 200mila soldati 
(120 divisioni)… quando in Ce-
coslovacchia i russi per invadere 
un paese di 18milioni di abitanti 
(l’Ucraina ha 40 milioni) misero 
in campo 800mila soldati. Pen-
siamo alla Guerra nel Golfo nel 
1991 con 500mila soldati Usa 
oltre alla logistica e agli Alleati 
per un totale di circa 1 milione 
di soldati.

Aiuti NATO ed occidentali
Altri aspetti favorevoli all’Ucrai-
na grazie alla Nato: informazio-
ne satellitare di enorme effica-
cia come dimostrano le azioni 
prevenute su Kiev e l’uccisione 
di moltissimi ufficiali russi. In-
tercettazione telefoni cellulari e 
satellitari russi. Patriot concessi 
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per la difesa aerea dell’Ucraina, 
con l’abbattimento del 50% dei 
missili russi e l’80/90% dei dro-
ni. Su Kiev, per l’intensità delle 
batterie, quasi il 100% di mis-
sili russi è stato abbattuto. Sen-
za contare gli Javelin, Stinger, 
Panzerfaust, Himars di lunga 
gittata, i proiettili di artiglie-
ria 155 mm, con la produzione 
industriale USA aumentata di 
quattro volte per armare bene 
gli ucraini, con anche i missili 
Neptune, Harpoon USA, ed in-
fine i migliori droni turchi.

Costo guerra per la Russia
Certi 50mila morti…pensate 
che in 10 anni circa, in Vie-
tnam, gli USA ebbero 59mila 
vittime. Per altre fonti, i morti 
russi sono oltre 100mila! Poi 23 
aerei, 40 elicotteri, 2.700 veico-
li di vario genere e 1.000 carri 
armati.

Conclusioni
La guerra di logoramento sta 
continuando. Speriamo che le 
posizioni sul campo spingano 
le parti a comprendere l’im-
possibilità della vittoria, con il 
relativo stallo che consenta ad 
entrambi di fare la pace… e di 
risultare vincitori a casa pro-
pria.

Mario Fuzzi
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PHF a Nicola De Robertis

Questa sera, è per me motivo di 
onore, conferire un Paul Har-
ris, che, come voi ben sapete, è 
la massima onorificenza della 
nostra associazione, che rico-
nosce e apprezza l’impegno dei 
soci del Rotary che si distinguo-
no nelle loro attività rotariane. 
Questa sera lo voglio conferire 
ad un socio, amico, che da anni 
partecipa attivamente alla vita 
del Bologna Sud, aiutando nei 
diversi servizi del club, che ha 
finanziato tanti service, che ha 
partecipato alle conviviali arric-
chendo con la sua presenza tutti 
noi. Grazie per tutto quello che 
hai fatto. Chiamo qui vicino a 
me Nicola De Robertis, a cui 
conferisco il PHF.

Gianluigi Pagani

Il ringraziamento di  
Nicola De Robertis

Cari amici del Rotary Bologna 
Sud,

Affido a queste righe il mio 
sincero ringraziamento al Pre-
sidente e al Consiglio direttivo 
del Club per il prestigioso ri-
conoscimento che avete voluto 
conferirmi.  Il mio primo pen-

siero in quel momento e’ anda-
to senza incertezze a Romano 
Nanetti e a Roberto Landi cioè 
a coloro che mi hanno voluto 
in questo Club e ai tanti amici 
che l’appartenenza a questo so-
dalizio mi ha dato l’opportunità 
di conoscere ed apprezzare. Di 
alcuni di loro ho avuto l’onore 
ed il piacere di riscuotere anche 
la fiducia professionale, di altri 
ho goduto l’amicizia e la grande 
generosità e disponibilità.

Personalità di grande rilie-
vo nella vita professionale e in 
quella del Club che costituisco-
no un esempio di “virtù rotaria-
ne”. Alcuni di loro ci hanno la-

sciato altri sono ancora pilastri 
portanti della vita del Club. A 
loro vorrei dedicare questo ri-
conoscimento ben conscio che 
la loro caratura rotariana è una 
meta per me non raggiungibile. 
Spero nel futuro di poter ono-
rare la fiducia e la stima dimo-
strata.

Nicola De Robertis
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“Bon Ton rotariano…”

Carissimi, 
siamo alla quarta pillola e l’argomento 
che abbiamo scelto è particolare, an-
che perché non è oggetto di protocolli, 
manuali o altro: il galateo rotariano, le 
regole del bon ton, del comportamen-
to del buon rotariano.
Due flash mi sono venuti in mente: 
l’amicizia e la ruota. Se si seguo-
no queste due linee guida, il galateo 
rotariano si scrive da sé.
L'Amicizia è fondamento del Rotary, 
è il collante del nostro sodalizio.
L’amicizia fu il sentimento che con-
vinse Paul Harris a creare la nostra 
associazione ed è alla base del motto 
sempre attuale e forte “servire al di 
sopra di ogni interesse personale”.
L’amicizia rotariana è un comporta-
mento etico ispirato a principi e rego-
le rotariane da tenere all’interno ed 
all’esterno dell’associazione e 
significa frequentazione, rispetto, tol-
leranza, cooperazione, condivisione 
di idee, vedute, obiettivi e progetti.
Cercando ho trovato spunti interessan-
tissimi che hanno creato il decalogo del 
Rotariano con la “R” maiuscola:
1. Frequentare per conoscersi e di-
ventare amici. Le riunioni del club 
non hanno lo scopo di garantire ai 
soci un buon pasto ma di favorire la 
progettualità in amicizia. 
2. La presenza (assiduità) alle riu-
nioni settimanali è fondamentale
3. La puntualità, in caso di ritardo 

ci si scusa col Presidente e ci si acco-
moda al primo tavolo libero con di-
screzione, senza disturbare. 
4. Tra rotariani ci si rivolge con il 
“TU”
5. La scelta del tavolo vuole creare 
l’occasione per consolidare le amici-
zie; è consigliato cambiare frequente-
mente i commensali, sedersi a fianco 
di chi si conosce di meno, presentare 
gli ospiti e coinvolgerli; in un docu-
mento è stato scritto che “Il tavolo non è 
un club nel club” 
6. Rispettare il cerimoniale rotaria-
no: al suono della campana si inter-
rompe la conversazione, si ascoltano 
gli inni rivolti alle bandiere e poi le 
parole del Presidente in silenzio. 
7. La conversazione ha la finalità 
di sviluppare relazioni amichevoli tra 
i soci, con attenzione agli ospiti. È op-
portuno abbassare il tono della voce 
per non disturbare i tavoli vicini ed os-

servare un rispettoso silenzio quando 
il Presidente e l’oratore prendono la 
parola. 
8. Il dibattito che segue la relazione 
deve essere ispirato al rispetto del re-
latore, dei soci e deve essere conciso 
e volto ad ottenere un chiarimento e 
non ad esporre le proprie idee
9. Evitare di abbandonare la riu-
nione prima della sua conclusione
10. La ruota rotariana è strumen-
to di partecipazione: tutti i rotariani 
si impegnano al servizio accettando 
senza indugi gli incarichi offerti e 
richiesti all’interno del club e nel di-
stretto 
Una simpatica proposta del Rotary 
Club Torino Sud anni or sono, che 
coglie con ilarità nel segno, è la pa-
tente a punti rotariana.

Buon Rotary e alla prossima pillola
Milena Pescerelli

La patente a punti rotariana 
Verrà distribuita una patente rotariana a punti, regolata 
nel modo seguente: 
• Chi parla durante il discorso del Presidente: 2 punti 
• Chi parla durante la conferenza: 3 punti 
• Chi si alza e se ne va durante la conferenza: 5 punti 
• Chi si addormenta (e non russa): 3 punti; se russa: 5 punti 
• Chi rumoreggia durante la proiezione di diapositive o filmati, o se ne va 
(con luci abbassate): guadagna 2 punti, perché dimostra personalità 
• Chi fa un intervento dopo le 23, anche se breve, perde due punti e torna 
alla casella di partenza, quella dell’ aperitivo ore 20.15 e ricomincia da capo. 
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I Templari.
Complimenti al nostro socio Ema-
nuele che è stato eletto Precetto-
re della Commanderie Frà Pietro 
da Bologna, appartenente al più 
importante Ordine NeoTemplare 
mondiale OSMTH. Il socio Rober-
to Corinaldesi ha partecipato all’in-
contro in San Petronio con una dot-
ta relazione sulla figura storica dei 
Templari.

Notizie brevi dal Club

Laurea ad honorem in Inge-
gneria Gestionale ad Alber-
to Vacchi
Il presidente e amministratore dele-
gato di Ima, Alberto Vacchi, riceverà 
la laurea ad honorem in Ingegneria 
Gestionale dell’Università di Bologna. 
La cerimonia è in programma vener-
dì 20 gennaio alle 17, nell’aula magna 
di Santa Lucia, in via Castiglione 36. 
Il modello gestionale delle imprese 
e delle attività istituzionali di cui si è 
sempre occupato Alberto Vacchi si 

Burraco per "Il Sentiero 
dello Gnomo"
L’associazione “Il sentiero dello 
Gnomo” è nata a Bologna nell’e-
state del 2009, per iniziativa di un 
gruppo di familiari, amici e colleghi 
di Paolo Serra (Poldo, Lo Gnomo) 
animati dalla volontà di condivide-
re i valori che, nel corso della sua 
vita, Paolo ha testimoniato a tutti 
coloro che lo hanno incontrato:

lo spirito di servizio, l’amore per i 
più piccoli, l’impegno nel sociale 
ma anche la gioia, l’allegria e il di-
vertimento.

Chiunque sia interessato a cam-
minare sul sentiero dello Gnomo 
o ad essere informato sulle attività 
dell’associazione, può contattarci 
all’indirizzo e-mail: info@ilsentie-
rodellognomo.org

basa su diversi pilastri che rappresen-
tano temi caratterizzanti del percorso 
formativo dell’Ingegneria Gestionale. 
Una parte rilevante di questo mo-
dello gestionale poggia sulla volontà 
e sulla capacità di costruire forme di 
collaborazione strutturale tra impre-
sa ed Università, tra scuola e lavoro.  
Dopo aver ricevuto la pergamena, 
Alberto Vacchi terrà una lectio magi-
stralis su ‘I pilastri della gestione del si-
stema Ima. Una lettura dall’interno’.
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Raccolta fondi per le popolazioni Ucraine
da Laura Villani

S.E. Cardinale Konrad Krajewski, 
Elemosiniere di Sua Santità Papa 
Francesco, è pronto ancora una 
volta a partire con destinazione 
Ucraina, per portare alla popola-
zione, piagata dal conflitto e dalle 
sue conseguenze, la carità di Papa 
Francesco. 

Noi rotariani, possiamo consegnare 
al Cardinale Konrad di persona in 
Vaticano, un contributo all’acqui-
sto di un generatore per alleviare 
gli ucraini dalla temperatura che 
in questi giorni è scesa anche di 15 
gradi sotto lo zero.

La quota di accesso può essere an-
che di soli €200 ma se si vuole con-
tribuire con un generatore il costo 
di quelli adatti ad una abitazione è 
di €500, l’importo può essere ver-
sato all’IBAN dedicato oppure il 
generatore può essere acquistato 
direttamente dal club o dal socio in-
teressato a dare un contributo.

Il nostro club avrà l’onore di essere 
ricevuto in Vaticano da S.E. Cardi-
nale Konrad Krajewski e nell’oc-
casione potrei estendere l'invito a 
S:E l'Ambasciatore dell’Ucraina a 
Roma Yaroslav Melnyk (nella foto 
con la moglie Kateryna).

Per donare:

Rotary Club Roma Foro Italico

Iban: 
IT17E0306905052100000006669

Causale: Raccolta fondi Ucraina
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Mi sono recato nel mese di dicem-
bre a Salto dove ho potuto toccare 
con mano quanto fatto dagli amici 
Rotariani di quella città; il loro pro-
getto è stato condiviso e supportato 
dal nostro Bologna Sud.

Il progetto nasce nel 2011 e si pone 
come obiettivo quello di effettuare 
uno screening presso le scuole situa-
te in zone disagiate della regione, 
per individuare e aiutare gli scolari 
con problemi di vista.

Il Rotary di Salto agisce come co-
ordinatore fra le varie istituzioni e 
sviluppa la sua attività nella seguen-
te maniera:

1) Contatta le scuole coordinando-
ne l'intervento con le istituzioni go-
vernative per l'Istruzione Primaria 
e i Servizi Sanitari;

2) Gli insegnanti delle scuole con-
tattate, segnalano i nominativi di 
bambini bisognosi di una visita ocu-
listica stilando una lista che viene 
consegnata all'Azienda Ospedaliera 
Regionale;

3) Quest'ultima poi, organizza gli 
appuntamenti necessari presso l'o-
culista designato;

4) A visita effettuata, la prescrizio-
ne oculistica viene consegnata alla 
scuola che la gira al Rotary di Salto;

5) Il quale Club a sua volta, si oc-
cupa non solamente di acquistare 
e consegnare gli occhiali graduati 
ai bambini ma si fa anche carico di 
tutte le spese tipo viaggi, vitto e tut-

Progetto "Salute Visiva"  
A Salto Uruguay

to quanto relativamente connesso 
alla visita oculistica.

Dal 2011, 50 sono state le scuole 
con cui il Club di Salto è stato in 
contatto. Per l'anno appena passato 
le scuole che hanno aderito al pro-
getto sono state 8 per le quali sono 
state organizzate 35 visite oculisti-
che che hanno permesso di fornire 
occhiali da vista a 12 scolari.

Oltre a questi, altri 16 bambini, non 
studenti delle scuole contatte, han-
no ricevuto lenti a contatto mentre 
altri 2 hanno anche ottenuto cure 
adeguate presso l'Ospedale Rossell 
di Montevideo.

In breve, si tratta di un servizio ef-
ficiente ed efficace tipico dell'alto 
senso del "Servire Rotariano"

Tomaso Zappoli Thyrion

Socio R.C. Bologna Sud
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Notizie brevi dal Distretto

“CREIAMO SPERANZA 
NEL MONDO”
Il 9 gennaio, durante l'Assemblea in-
ternazionale del Rotary a Orlando, 
Florida, USA, Gordon R. McInally, 
Presidente del Rotary International 
2023/2024 e socio del Rotary Club 
di South Queensferry, West Lothian, 
Scozia, ha rivelato il tema presiden-
ziale per l’anno 2023/2024: “Creia-
mo speranza nel mondo”.
Gordon ha esortato i soci a promuo-
vere la pace nelle nazioni in difficoltà, 

ad aiutare le persone colpite da con-
flitti e a mantenere lo slancio delle 
iniziative avviate dai presidenti che 
l’hanno preceduto. "L'obiettivo è di 
rinnovare la speranza, per aiutare il 
mondo a riprendersi dai conflitti di-
struttivi e per aiutarci a realizzare un 
cambiamento duraturo per noi stes-
si", ha dichiarato McInally all'evento 
annuale di formazione rotariana per i 
governatori eletti.

COMPIERE UNA AZIONE 
DI PUBBLICO INTERESSE
"...dal momento che per servire oc-
corre agire, il Rotary non rappresenta 
soltanto una serie di precetti teorici, 
né la filosofia rotariana deve rimanere 
puramente soggettiva, ma deve essere 
tradotta in azione dai singoli rotariani 
e dei club.

Di conseguenza i Rotary Club sono 
invitati a promuovere un'azione col-
lettiva, pur con le cautele qui previste. 

È desiderabile che ogni Club si faccia 
promotore ogni anno di un'attività di 
pubblico interesse di un certo rilievo, 
portandola a compimento prima del-
la fine dell'anno sociale e variandola, 
se possibile, da un anno all'altro.

Questa attività deve richiedere la par-
tecipazione di tutti i soci del club, deve 
far fronte a un effettiva necessità della 
comunità e deve essere supplementa-
re al programma regolare del club".

Convention Rotary del 1923
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RYLA… Un’esperienza unica!

Cara/o Presidente,

in un clima di grande armonia e condivisione i nostri Distretti, seguendo le migliori tradizioni del glorioso Di-
stretto 2070 del quale sono figli, propongono ai Club la 40^ edizione del programma R.Y.L.A. (Rotary Youth 
Leadership Awards) che si terrà a Riolo Terme (RA) dal pomeriggio del 26 Marzo alla mattina del 2 Aprile 2023 
presso il Grand Hotel Terme di Riolo.

Come ben sai il R.Y.L.A., quale programma del Rotary International nato nel 1971, è pensato per aiutare i gio-
vani a sviluppare doti di leadership mediante l’impegno civico e la crescita personale e professionale in osservanza 
alla quinta Via d’azione del Rotary, Azione per i giovani, che sottolinea l’importanza del dare adeguato supporto 
ai giovani mediante lo sviluppo delle doti di leadership ed anche nel fornire loro, all'interno della famiglia del 
Rotary, l’opportunità perfetta per creare connessioni e collaborare tra loro, incontrare altri giovani impegnati, 
crescere umanamente e culturalmente ed impegnarsi a rendere il mondo migliore.

Il R.Y.L.A., pertanto, costituisce una fantastica opportunità di raggiungere i giovani leader, ma anche di promuo-
vere connessioni durature con il Rotary; ciò può realizzarsi solamente se i candidati scelti dai Club - che dovrebbe-
ro essere i giovani potenzialmente più promettenti nelle rispettive Comunità - risultano preventivamente preparati 
e sensibilizzati, desiderosi di conoscenza, motivati e qualitativamente selezionati.

Il titolo di questa 40^ edizione sarà: “Imagine all the people living life in peace” e si auspica di raggiunge 
il numero di 60 giovani Ryliani secondo l'ordine in cui perverranno le adesioni, indicando che l'età consigliata dei 
partecipanti è da 21 a 26 anni,

A stretto giro Ti comunicheremo il programma completo e invieremo la scheda di adesione, ma possiamo già 
evidenziarTi che il costo dell'intero seminario, invariato rispetto allo scorso anno, è di € 800,00 a partecipante.

Nel ringraziarTi sin d'ora per il successo che il R.Y.L.A. potrà avere per i giovani che invierai, ci auguriamo che 
rappresenti una scelta consapevole di ciascun partecipante e faccia vivere allo stesso una esperienza umana e 
culturale “magica”.

Con viva cordialità.

Montecatini Terme/Bologna, 16 Gennaio 2023

Sandro Fanciullacci        Milena Pescerelli

Presidente S. Comm. R.Y.L.A. D 2071     Presidente S. Comm. R.Y.L.A. D 2072
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 24 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Don Riccardo Pane: "Armenia e Caucaso meridionale: dal genocidio alla guerra del Nagorno 
Karabakh"

■  Martedì 31 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Roberto Corinaldesi: “Sua Maestà Bologna”

■  Sabato 4 febbraio ore 10,00  Bottega Villani Via Galliera 5/2, Bentivoglio 
Visita al salumificio Villani  di Bentivoglio (Programma in via di definizione)

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 24 gennaio ore 20.00 • Circolo della Caccia 

Serata con il Relatore Gianni Monduzzi, giornalista e scrittore che verrà intervistato da Giancar-
lo Mazzuca

■  Giovedì 2 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Est 
Matteo Passoni: “Energia, parliamo della Fusione Nucleare”

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  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.

■  Domenica 29 gennai ore 11.00 Palazzo D’Accursio, Piazza Maggiore 
Visita guidata alla mostra “Norma Mascellani (1909-2009). Segreti dal Novecento”, promos-
sa dall’Associazione Bologna per le Arti

■  Mercoledì 25 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Nord, 
R.C. Bologna Valle Samoggia. Prof. Pierluigi Viale:"Tre anni di pandemia. Sintesi e prospettive"

■  Giovedì 2 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna 
Matteo Passoni: “Energia, parliamo della Fusione Nucleare”

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Mercoledì 25 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Est, R.C. 
Bologna Valle Samoggia. Prof. Pierluigi Viale:"Tre anni di pandemia. Sintesi e prospettive"

■  Lunedì 6 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. R.C. Bo Ovest G. Marconi, R.C. Bo Nord, 
R.C. Bo Carducci e R.C. Bo Valle dell’Idice, con la partecipazione del Distretto 2072.  
Prof. Andrea Segrè: “La sfida del Rotary per dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030: lan-
cio dell’app Sprecometro” 

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 24 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Incontro con la Dott.ssa Marina Tadolini - medico che lavora per l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, con una lunga esperienza professionale in zone sperdute del Kenya

■  Lunedì 6 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. R.C. Bo Ovest G. Marconi, R.C. Bo Nord, 
R.C. Bo Carducci e R.C. Bo Valle dell’Idice, con la partecipazione del Distretto 2072.  
Prof. Andrea Segrè: “La sfida del Rotary per dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030: lan-
cio dell’app Sprecometro” 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 23 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Galvani 

Prof. Franco Prodi: "Cambiamenti climatici: cause naturali ed antropiche"

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 25 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Nord, 

R.C. Bologna Est 
Prof. Pierluigi Viale:"Tre anni di pandemia. Sintesi e prospettive"

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 23 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Valle Savena 

Prof. Franco Prodi: "Cambiamenti climatici: cause naturali ed antropiche"
■  Lunedì 30 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  

“OPEN HOUSE 2023"

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Sabato 28 gennaio ore 15.45 • Tour San Petronio - Visita guidata in San Petronio e Cappella dei 

Re Magi (Bolognini)
■  Lunedì 6 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. R.C. Bo Ovest G. Marconi, R.C. Bo Nord, 

R.C. Bo Carducci e R.C. Bo Valle dell’Idice, con la partecipazione del Distretto 2072.  
Prof. Andrea Segrè: “La sfida del Rotary per dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030: lancio 
dell’app Sprecometro” 

R.C. PADOVA CONTARINI
www.padovacontarini.rotary2060.org
■  Martedì 25 gennaio ore 20.00 • Ristorante La Tradizione - Via Rossi, 16, 35030 Rubano PD 

Massimo Caiolo e Luca Ramigni: "Baskin, uno sport e non solo: un'esperrienza innovativa verso 
una citta inclusiva e sostenibile"

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.padovacontarini.rotary2060.org
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4 Marzo 2023 - il SIPE a Palazzo Re Enzo


