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■ Martedì 31 gennaio
ore 20,00 
Hotel Savoia Regency

Roberto Corinaldesi 
 “Sua Maestà Bologna”

■ Sabato 11 febbraio
ore 10,00 

Bottega Villani  
 Via Galliera 5/2, Bentivoglio

Visita al salumificio Villani  
di Bentivoglio  
Programma a pag. 11 

■ Martedì 14 febbraio
ore 20,00 

Hotel Sidney, via Michelino 73 

Ing. Emiliano Bazzan 
"La sicurezza domestica"

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
www.facebook.com/RCBOSUD
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Grazie di cuore a tutti Voi che 
siete presenti a questa sera. 
Grazie anche al nostro relatore 
don Riccardo Pane. E’ un ar-
gomento molto difficile. Voi sa-
pete che il nostro Club è solito 
organizzare, nella settimana del 
27 gennaio di ogni anno, una 
conviviale in occasione della 
Giornata della Memoria in ri-
cordo della Shoah e dello ster-
minio degli ebrei. L’anno scorso 
il presidente Trifoni ha organiz-
zato un bellissimo incontro con 
il Rabbino Capo della Comunità 
di Bologna che ci ha raccontato 
la tragedia della Shoah proprio 
nella nostra città Ma il termine 
genocidio deriva dal greco ye-
nos (razza, stirpe) e dal latino 
caedo (uccidere). Il genocidio è 
appunto uno dei più bestiali cri-
mini che l’uomo possa commet-
tere a danno dei propri simili, e 
che comporta la eliminazioni fi-
sica nei modi più svariati di mi-
lioni di persone, la perdita della 
loro dignità, delle loro identità, 
dei loro culti religiosi e di pa-
trimoni culturali immensi. E di 
questi crimini contro l’umanità 
e di eccidi inenarrabili, oltre 
che gli ebrei ad opera dei nazi-
sti, sono stati vittime nel tempo, 
espressioni di varie etnie, tanti 
popoli della terra. Come non ri-

Martedì 24 gennaio 2023

Don Riccardo Pane 
"Armenia e Caucaso meridionale: dal genocidio 

alla guerra del Nagorno Karabakh"
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cordare, oltre a quello terribile 
della Shoah, ad esempio i geno-
cidi del popolo armeno nel 1915 
ad opera dei turchi (2 milioni di 
vittime), quelli perpetrati dal 
dittatore Pol Pot in Cambogia 
ad opera dei Kmer Rossi (3 mi-
lioni), la strage dei Curdi gasati 
ed uccisi da Saddam Hussein, la 
carestia pianificata in cui mo-
rirono negli anni 30 del secolo 
scorso, ad opera dei russi, circa 
7 milioni di ucraini. E poi an-
cora le vittime dello stalinismo 
(20 milioni), e gli eccidi ancor 
più recenti oggetto di pulizie 
etniche e razziali in Ruanda (1 
milione), nel Darfur (500mila) 
ed in Bosnia-Ergegovina con il 
massacro Srebrenica ad opera 
del serbo Milosevic (100mila). 
Quest’anno abbiamo chiesto a 
don Riccardo di parlarci di “Ar-
menia e Caucaso: dal genocidio 
alla guerra del Nagorno Kara-
bakh”.

Gianluigi Pagani 
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"Armenia e Caucaso 
meridionale: dal genoci-
dio alla guerra del 
Nagorno Karabakh"
Il dott. Riccardo Pane, sacerdote, 
armenista e caucaologo dell’Ac-
cademia Ambrosiana di Mila-
no, è intervenuto su una pagina 
dolorosa del XX secolo, le cui 
conseguenze continuano a condi-
zionare la situazione geopolitica 
odierna del Caucaso meridiona-
le: il genocidio armeno. Il relato-
re, dopo essersi soffermato sulla 
definizione di “genocidio”, il cui 
termine tecnico venne coniato 
proprio in quella occasione, ha ri-
costruito le fasi salienti delle per-
secuzioni, a partire dai cosiddetti 
“massacri hamidiani” di fine Ot-
tocento, fino all’apice del 1915, 
focalizzando l’attenzione soprat-
tutto sulle fonti e le testimonianze 
esterne alle parti in causa, quali 
i dispacci del personale diploma-
tico, la documentazione fotogra-
fica, la stampa estera, in partico-
lare quella italiana. Evidenziando 
l’avversione dell’attuale governo 
turco al riconoscimento del ge-
nocidio, il relatore ha sottolineato 
una preoccupante e incomprensi-
bile tendenza al revisionismo sto-
rico, che non si limita agli even-
ti del genocidio, ma si estende a 
quelli odierni, che coinvolgono 
un altro paese profondamente 
legato alla Turchia, cioè l’Azer-
baijan, impegnato, prima negli 
anni Novanta del secolo scorso, e 
più di recente a partire dal 2020, 
in una guerra con l’Armenia per 
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il possesso della regione del Na-
gorno Karabagh. Il dott. Pane 
ha concluso il proprio intervento 
presentando sinteticamente i pro-
dromi dell’attuale guerra, soffer-
mandosi ancora una volta su alcu-
ni aspetti di revisionismo storico, 
e mostrando come tale conflitto 
possa costituire la miccia per una 
destabilizzazione ben più grave di 
tutta l’area caucasica.

Roberto Corinaldesi 

Al termine della serata don Ric-
cardo ci ha suggerito la lettura di 
questi volumi per approfondire 
l’argomento: sulla cultura armena 
in generale "Gli armeni" di Ga-
briella Uluhogian, Il Mulino. Sul 
genocidio "Metz Yeghérn. Breve 
storia del genocidio degli arme-
ni" di Claude Mutafian, Guerino 
e Associati. Sul cristianesimo ar-
meno “La chiesa armena. Storia, 
spiritualità, istituzioni” di Ric-
cardo Pane, EDS Edizioni Studio  
Domenicano.
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Le prime forme di convivenza con 
la Comunità di Sant’Egidio sono 
nate agli inizi del 2000 a Roma per 
persone anziane  prive di alloggio o 
di risorse economiche insufficienti 
e di relazioni interpersonali signi-
ficative. Alle prime forme di con-
vivenza informale fra anziani, che 
accettavano una nuova situazione 
abitativa condividendo alloggio e 
risorse economiche si sono poi af-
fiancate, nella nostra esperienza, 
realizzazioni più mature come le 
case famiglia e le comunità allog-
gio per chi ha una ridotta auto-
nomia funzionale. Le convivenze 
rappresentano un’alternativa in-
novativa all’istituzionalizzazione.
Nella città di Bologna il primo 
co-housing di Sant’Egidio, nato 
circa un anno fa, prende il nome 
di “Casa San Francesco” e si rivol-
ge a due persone senza tetto.  E’ 
una casa accogliente e dignitosa in 
cui si condividono spazi, servizi e 
viene facilitata la socializzazione in 
un contesto di amicizia e familia-
rità. La casa rappresenta la prima 
domanda che ci viene portata da 
parte delle persone senza tetto; è il 
luogo da cui poter ricominciare a 
vivere nel tessuto della società. La 
finalità del progetto è favorire nuo-
vi percorsi di vita per chi è accolto, 
creando delle reti di sostegno e di 
amicizia ed il raggiungimento, nel 
tempo, di sistemazioni alloggiative 
più indipendenti così da accoglier-
ne altri che vivono in situazioni di 

Service “CASA S. FRANCESCO”  
della Comunità S. Egidio

estrema povertà. Vengono attuate 
inoltre misure concrete e necessarie 
per una vita dignitosa di queste per-
sone, quali l’iscrizione all’anagrafe 
e corsi di lingua e di cultura italia-
na.  
In questi mesi di freddo inoltre, che 
nella nostra città ha già provocato 
le prime vittime, il nostro impegno 
è salvare la vita dei più fragili con 
una risposta concreta ed immedia-
ta. Per questo abbiamo aperto una 
seconda accoglienza invernale nei 
locali della Chiesa di San Giovanni 

in Monte per quattro nostri amici 
senza tetto e nei prossimi giorni ne 
apriremo un’altra nei locali della 
Chiesa di Santa Maria della Visi-
tazione. 
Questi progetti rappresentano un 
segno importante per costruire una 
città accogliente ed inclusiva e sono 
realizzati anche grazie al sostegno 
del Club Bologna Rotary Sud. Per 
questo la Comunità S. Egidio espri-
me profonda gratitudine.

Gianluigi Poggi
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Un'occasione davvero 
unica...
Un saluto al nostro socio Franco 
(nella foto), che nei  giorni scorsi 
è stato a Roma per organizzare 
il Rotary Institut di Settembre 
2023, a cui parteciperanno 66 
Distretti Rotary di 16 nazioni 
europee.
A questi meeting, che si svolgo-
no ogni anno in città europee 
diverse, sono invitati a parte-
cipare tutti i rotariani, i rota-

Notizie brevi dal Club
Alcuni amici hanno lasciato 
il club, per motivi di salute, 
lavoro o impegni nel volonta-
riato, ed esattamente Tom-
maso Delfini, Sandro Salvi-
gni ed Edda Molinari.
Quest’ultima mi ha scritto alcune 
righe che vi voglio leggere: “Ca-
rissimo  Presidente, Carissimi Soci, 
dopo quasi otto anni di appassionata 
partecipazione, purtroppo mi vedo co-
stretta  a lasciare il Club per soprag-
giunti prioritari interessi che mi vedono 
impegnata quasi totalmente il martedì 
sera – impedendomi la consueta assi-
dua frequentazione alle conviviali – e 
mi trasferisco presso il R.C. Bologna 
Galvani che si riunisce il lunedì. Al 
R.C. Bologna Sud ho dato molto e ho 
ricevuto molto, per cui la  decisione di 
staccarmene   mi rattrista profonda-
mente, anche se porterò sempre nel cuore 
questa esperienza e i tanti veri amici che 
ho trovato qui, e che non perderò mai.  
Un grande abbraccio a tutti Voi, con 
sincero affetto Edda”. 

Ringraziamo tutti questi nostri 
tre cari amici per il percorso di 
vita trascorso insieme a noi. Nelle 
prossime settimane abbiamo tre 
diverse nuove entrate, tre nuovi 
soci, ma non anticipo nulla per-
ché la Commissione, il Consiglio 
Direttivo e poi voi come soci vi 
dovete ancora esprimere, seguen-
do il regolamento. Comunque il 
Club cresce e si modifica, come è 
normale che sia, ed è molto bello 
perché significa che c’è vita. Rin-
graziamo di cuore Antonio Delfini 
che ha chiesto di essere sostituito 
alla direzione del periodico, che 
da ora in avanti seguo direttamen-
te io, insieme a Roberto e Silvia. 
Ho chiesto quindi al consigliere 
Alberto Salvadori di assumere la 
carica di vice presidente dopo le 
dimissioni di Edda e ho cooptato 
l’amico Gabriele Garcea al quale 
ho chiesto di assumere la carica di 
segretario, dato che avrà lo stes-
so ruolo con il nuovo presidente 

ractiani ed i partner dei Distret-
ti europei.
"Un’occasione davvero unica 
per confrontarsi su temi ed ar-
gomenti d’interesse generale 
- riferiscono gli organizzatori 
- sui quali i rotariani europei 
sono chiamati a proporre idee, 
suggerimenti, progetti che co-
niughino i valori etici che espri-
me il Rotary, con l’aiuto che da 
questi ne possono venire alle co-
munità di riferimento".

Zoli. Ho cooptato in Consiglio 
anche la neoconsigliera Michela 
Capelli per completare il nume-
ro del Direttivo. Infine ho sentito 
telefonicamente l’amico Giuseppe 
Martorana che mi chiede di sa-
lutarvi tutti con profondo affetto. 
Sta affrontando alcune cure medi-
che che lo terranno lontano dal-
le conviviali per un po’ di tempo. 
Mi ha detto che ritornerà presto 
ancora più forte, e vi pensa sem-
pre. Oggi si festeggia il patrono 
dei giornalisti, San Francesco di 
Sales, che diceva una frase mol-
to bella “NULLA CHIEDERE, 
NULLA RIFIUTARE” molto si-
mile allo spirito di noi rotariani, 
essere al servizio ed a disposizione 
del Club e degli amici. Grazie a 
Voi tutti per quello che fate.

Gianluigi Pagani
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Amicizia è una delle parole che 
più frequentemente si pronuncia-
no nel Rotary: quella tra i soci do-
vrebbe costituire del club la linfa 
vitale.

La domanda da porsi è se possa 
esistere amicizia senza rispetto.
Se ci soffermassimo a riflettere su 
alcuni comportamenti, purtrop-
po divenuti abitudine, dovremmo 
rispondere che non essendoci ri-
spetto anche l’amicizia potrebbe 
essere solo di facciata.
Rotariano da 28 anni e ormai da 
classificare tra i Soci più anziani, 
sono consapevole che le mie pa-
role non saranno da tutti gradite. 

Sgradevole è, tuttavia, anche os-
servare e subire un costante decli-
no nella osservanza di quello che 
si definiva “galateo rotariano”.

Primo dovere della appartenenza 
a qualsiasi comunità è l’accettar-
ne e seguirne le regole; non avreb-
be senso, altrimenti, aderirvi.

Prima regola del Club sarebbe la 
conoscenza tra i Soci con massi-
ma attenzione alla accoglienza, 
soprattutto di quelli di più recen-
te affiliazione. 

Ciò cui regolarmente si assiste, 
senza che nessun Presidente o 
Prefetto riesca ad opporvisi effi-
cacemente, è invece il formarsi di 
piccoli circoli chiusi che finiscono 
per impedire di fatto la aggrega-
zione tra tutti gli appartenenti al 
club.

Non si tratta di negare il diritto 
ed il piacere di vivere la convivia-
le con le persone a noi più vicine 
o affini, ma ciò non dovrebbe ar-

L'Amicizia rotariana

rivare a costituire per gli altri un 
motivo di esclusione.

Non dovrebbe accadere di vedere 
tavoli con le sedie inclinate al fine 
di impedire di occuparle.

Non dovrebbe accadere che un 
Socio si avvicini ad un tavolo ove 
vi siano posti vacanti per sentir-
si rifiutare, dopo averlo (anche se 
non doverosamente) richiesto, il 
permesso di sedersi.

Nel caso si abbia in occasioni 
particolari necessità di un tavolo 
riservato, un modo assai semplice 
per evitare a sé stessi l’imbarazzo 
del rifiuto ed agli altri una scorte-
sia, sarebbe quello di farne richie-
sta al Prefetto. 

Con amicizia 

Domenico Garcea
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Cosa significa Rotary  
per una nuova arrivata

Sono entrata al Rotary Bologna 
Sud da poco e volevo condivi-
dere con chi mi legge le impres-
sioni, le emozioni, le sensazioni 
provate nell’entrare a far parte 
di un’istituzione così importan-
te.
Avevo letto che il Rotary era un 
club di servizio internazionale 
che riuniva circa 33.000 circoli 
nel mondo.
Questo internazionalismo, co-
niugato all’attenzione al territo-
rio di appartenenza mi avevano 
molto colpito; l’idea di appar-
tenere a uno dei club della mia 
città e contemporaneamente es-
sere parte di un organismo in-
ternazionale, mi pareva un’idea 
bellissima.
Mi ispirava l’immagine di una 
cartografia del pianeta con tanti 
piccoli fuocherelli quanti sono i 
club Rotary nel mondo.
C’è il famoso detto che “l’unio-
ne fa la forza”, ma nella filoso-
fia del Rotary, più che un detto, 
è un fatto.
Sono quindi entrata con la cu-
riosità e l’aspettativa che il 
nome Rotary mi ispirava.
Devo ringraziare l’amico che mi 
ha presentata e la presidente e il 
direttivo che mi hanno accolta. 
Ecco, accolta. L’accoglienza è 

stata la prima bella sensazione 
che ho provato.
Ho incontrato persone gentili 
in un mondo che sembra avere 
perso il senso di questa parola. 
Disposte all’ascolto, dove anche 
questo sembra essere caduto in 
disuso, ridenti, dove il riso è la 
medicina migliore rispetto alla 
difficoltà della vita.
Ho incontrato persone unite 
nell’obbiettivo di rendere un 
servizio a realtà più bisognose o 
a sostenere ricerche, idee inno-
vative, borse di studio a giovani 
meritevoli e intraprendenti.
Ci sono poi le conviviali. Sono 

un momento di cultura perché 
c’è sempre un relatore che svol-
ge un argomento e poi la cena, 
dove il cibo, il riso, i racconti, 
gli aneddoti tessono il filo di 
queste bellissime serate.
Il senso di fratellanza che il 
DARE instaura è un bene pre-
zioso per noi stessi e per l’uma-
nità.
Grazie Rotary!

Marina Ines Scrosoppi
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Sabato 11 Febbraio 2023
Visita al Salumificio Villani (Via Galliera 5/2, Bentivoglio)

PROGRAMMA
Trasferimento da Bologna con mezzi propri 

Ore 10,00 – Ritrovo presso il Salumificio Villani (Via Galliera 22, Bentivoglio)
Ore 10,10 – Inizio della visita guidata.
Ore 13,00 – Pranzo presso il Ristorante «Il Fienile» (Via San Giuseppe 12, 
Castelmaggiore).

Prezzo – Per i Soci RC Bologna Sud: Euro: 10 – per gli Ospiti: Euro: 40.

Carissimi Soci, è un piacere
di invitarVi a partecipare,
con familiari e ospiti, alla
visita alla sede del
Salumificio Villani di
Bentivoglio dove,
accompagnati dal
Presidente della «Mutua
Salsamentari», avremo
modo di assistere alle
tappe della lavorazione
della squisita mortadella,
che ci verranno via via
illustrate dagli addetti ai
lavori.

Al termine della visita ci
recheremo per il pranzo
presso il Ristorante «Il
Fienile» (Via San Giuseppe
12, Castelmaggiore).

Gianluigi Pagani

Prenotazioni entro e non oltre lunedì 6 febbraio 2023
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Gentilissimo Presidente e carissimi 
Soci,

desideriamo ringraziarvi per l’at-
tenzione che sempre avete rivolto 
all’Associazione "Il Sentiero dello 
Gnomo" dedicata a nostro figlio Pa-
olo e anche in questa occasione del 
burraco per beneficenza tanti di voi 
ci sono stati generosissimi sponsor.

Vorremmo in questa occasione ri-
cordare, soprattutto ai nuovi soci, 
quanto da voi fatto per la nostra 
Associazione nell’ anno 2016 -2017 
in cui era Governatore del Distretto 
Franco Venturi. Quell’anno il ser-
vice delle consorti organizzato da 
Luciana Venturi ottenne un con-
tributo record (chi conosce Lucia-
na non può dubitarne), contributo 
che fu dedicato al sostegno della 
scuola “Paolo Serra” a Patharpra-
tima (India) ad est di Calcutta. L’e-
state scorsa si è recata alla Scuola 
per fare volontariato Anna, nostra 
nipote primogenita di Paolo. Da lì 
ci ha portato tante immagini  del-
la Scuola che ha trovato bellissima, 
pur in una località poverissima e 
difficilmente raggiungibile. Abbia-
mo qui allegato alcune significative 
foto che desideriamo condividere 
con voi.

Un ringraziamento anche al Go-
vernatore del Distretto 2072 Lucia-
no Alfieri.

Grazie di tutto

Francesco e Giovanna Serra

Grazie!
Service Il Sentiero dello Gnomo
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Questo sabato 28 gennaio, 
il nostro meraviglioso Rotaract 
Club Bologna Nord Sud sarà 
presente dalle ore 8.30 fino 
alle ore 18.00 con i banchetti 
dell'AIRC (Associazione Italia-
na per la Ricerca sul Cancro) in 
via IV Novembre per la ven-
dita delle arance e marmellate 
delle ricerca. 

I nostri giovani vi aspettano!

Rotaract pro AIRC
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Notizie brevi dal Distretto

"IL VALORE DEL DONO" 
Giovedì 9 febbraio 2023

ore 20.00 Taetro Verdi Cesena

 Interclub Rotary Romagna Centro

con Roberto Mercadini, attore

Link per il collegamento alla riunione: 

h t t p s : / / u s 0 6 w eb. z o o m .
us/j/86065863212?pwd=ejhR-
NWNWOUI5QjVoa3NLNl-
pXUUJDdz09

ID riunione: 860 6586 3212

Passcode: 696634

PREMIO ROTARY ALL’IN-
STALLAZIONE PIÙ CREA-
TIVA PRESENTATA AD AR-
TEFIERA 2023

Cerimonia di premiazione
Sabato 04 febbraio 2023  :

ore 18.00 – Fiere di Bologna  
Sala Concerto Centro Servizi 

Blocco D 1° piano
Sala accoglienza VIP Rotary e Rota-
ract operativa per tutta la durata della 
fiera dal 02/02 al 05/02 gestita dai 
soci del RC Bo Samoggia aiutati dai 
soci del Rotaract (Centro Servizi Bloc-
co C 1° Piano, a fianco della Banca)

Ingresso da Piazza Costituzione, 
padiglioni della mostra 25 e 26, 

parcheggio adiacente a Piazza Co-
stituzione o dove indicato dal sito.  
Info biglietti , orari ed accessi :

www.artefiera.it
Vi è la possibilità di organizzare grup-
pi di circa 15 persone con guida che 
conduce attraverso una visita persona-
lizzata che aiuta a comprendere l’arte 
contemporanea non sempre di facile 
lettura ammessa solo per il Rotary (la 
fiera non consente altri gruppi).

Partiranno alle ore 15,30 con ritrovo 
alle 15,00 dentro la fiera, al termine le 
guide porteranno i soci alla cerimonia 
premiazione.

L’ingresso singolo costa € 18, nel 
gruppo con guida € 33 circa. Le visite 

guidate vanno prenotate entro la gior-
nata di domani, 26 gennaio.

L’organizzazione dell’evento compre-
so gli oneri e i volontari sono del RC 
Bologna Valle del Samoggia coadiu-
vati dai soci del Rotaract.

https://us06web.zoom.us/j/86065863212?pwd=ejhRNWNWOUI5QjVoa3NLNlpXUUJDdz09
https://us06web.zoom.us/j/86065863212?pwd=ejhRNWNWOUI5QjVoa3NLNlpXUUJDdz09
https://us06web.zoom.us/j/86065863212?pwd=ejhRNWNWOUI5QjVoa3NLNlpXUUJDdz09
https://us06web.zoom.us/j/86065863212?pwd=ejhRNWNWOUI5QjVoa3NLNlpXUUJDdz09
www.artefiera.it
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 Lunedì 6 febbraio 2023

Stop Food Waste!
Hotel Savoia Regency ore19,45

Evento in presenza e Online  
Prenotazioni per soci esterni Tel. 0510929721

Collegamento Zoom  
dalle ore 20.30 alle ore 21.30

ID riunione:89695167161
Password:461126
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Crociera in Grecia e Croazia
4-11 giugno 2023

Amici carissimi, il nostro presidente Gianluigi Pa-
gani, assieme all’amico Alberto Salvadori e al sot-
toscritto è impegnato a organizzare la crociera in 
Grecia e Croazia che il Club effettuerà dal 4 al 11 
giugno 2023. 

Viaggeremo a bordo della nave MSC Sinfonia, 
di cui allego le foto (reperibili peraltro su Internet).

Come premesso nel precedente annuncio, saranno 
a nostra disposizione i seguenti tipi di cabine: suite,  
cabine con balcone e cabine esterne (anche 
a uso singolo), di cui alleghiamo i costi indicativi 
nella pagina seguente.

Come in precedenza annunciato, al fine di poter 
ottenere le migliori condizioni, sarebbe opportuno 
conoscere (senza impegno alcuno) quanti potreb-
bero essere interessati partecipare. Sono quindi 
nuovamente a chiedervi la gentilezza di dare quanto 
prima risposta alla mia mail (robecori1944@gmail.
com), specificando numero di persone ed eventuale 
opzione di cabine.  

Allego nuovamente, a seguito, l’itinerario della  
crociera.
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Le tariffe gruppo accordateci al momento, applicabili con un minimo di 16 partecipanti paganti, sono:

• Sistemazione in Suite doppia                           c.a euro 1280,00 p/persona

• Sistemazione in Suite doppia ad uso singola       c.a supplemento sulla tariffa in Suite doppia del 70%

• Sistemazione in Ocean View Bella                   c.a euro 680,00 p/persona

• Sistemazione in Balcone Bella                          c.a euro 910,00 p/persona            

 

Le tariffe qui sopra indicate comprendono il servizio base Bella:

- pacchetto “bevande” all inclusive EASY;

- sistemazione come da prenotazione, il numero della cabina sarà assegnato solo prima della   partenza 
della crociera;

- pensione completa e spuntini a tarda notte;

- spettacoli teatrali in stile Broadway;

- servizi disponibili in nave: palestra e strutture sportive all’aperto;

- supporto nel servizio di trasporto bagagli.

Le tariffe non comprendono:

- tasse e servizi portuali;

- quote di servizio;

- accesso al sun deck personale;

- mance;

- tutto quanto non indicato nella voce “le quote  
comprendono”.

Eventuali supplementi tariffari per eventuali servizi 
Fantastica e Aurea sono su richiesta e da quotarsi

Eventuali assicurazioni annullamento e medica sono su richiesta e da quotarsi

Al momento non è stato possibile opzionare le cabine e “bloccarne” il costo. Sarà pertanto nostra premura 
riconfermare le tariffe dopo aver ricevuto le Vostre sollecite risposte.

Cordialmente,

Il Prefetto Roberto Corinaldesi
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 31 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Roberto Corinaldesi: “Sua Maestà Bologna”
■  Sabato 11 febbraio ore 10,00  Bottega Villani Via Galliera 5/2, Bentivoglio 

Visita al salumificio Villani  di Bentivoglio 
■  Martedì 14 febbraio ore 20.00 • Hotel Sidney 

Ing. Emiliano Bazzan: "La sicurezza domestica"

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Giovedì 2 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Est 

Matteo Passoni: “Energia, parliamo della Fusione Nucleare”
■  Martedì 14 febbraio ore 20.00 • Circolo della Caccia. 

Serata Masterclass sui cocktail con ospite d’onore: Nicola Fabbri – Commissione Distrettuale 
Dei - L’esperienza di una Bartender: una donna in un mondo fortemente maschile.

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  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

■  Lunedì 6 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub 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” 

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

■  Lunedì 6 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Galvani 
Arch. Daniele De Paz, Presidente della Comunità Israelitica: "Commemorazione della giornata 
della Memoria"

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Lunedì 6 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub 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
■  Lunedì 6 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub 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
■  Sabato 4 febbraio ore 18.00 • Bolognafiere, P.zza Costituzione 2 

Cerimonia di premiazione Premio Rotary ArteFiera 2023.

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Sabato 4 febbraio ore 18.00 • Bolognafiere, P.zza Costituzione 2 

Cerimonia di premiazione Premio Rotary ArteFiera 2023.

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 30 gennaio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  

“OPEN HOUSE 2023"
■  Lunedì 6 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Est 

Arch. Daniele De Paz, Presidente della Comunità Israelitica: "Commemorazione della giornata 
della Memoria"

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. Interclub 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 31 gennaio ore 20.00 • Ca' Edimar - Via Due Palazzi 43/a - Padova 

Prof. Roberto Filippetti: "Francesco secondo Giotto"

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.padovacontarini.rotary2060.org
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21 febbraio 2023 - Gran Ballo in maschera


