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Grazie a voi tutti che parteci-
pate a questa conviviale con la 
relazione del prof. Roberto 
Corinaldesi, esperto di Bolo-
gna, perché innamorato della 
sua città.

Sapete che ritornano i GIO-
VEDI’ DELLA CONSUL-
TA e sui tavoli trovate il ric-
co programma di quest’anno.  
Che piacere immenso avere 
qui i nostri amici della Mutua 
salsamentari 1876, Società di Mu-
tuo Soccorso fra i salsamentari e gli 
esercenti industrie e affini. Un so-
dalizio che di fatto riporta in 
vita l’antica Compagnia dei 
Salaroli 1242, rappresentando 
quindi una delle più storiche 
associazioni bolognesi, con tre 
caratteristiche: 1) Unico soda-
lizio al mondo relativo all’arte 
della salumeria. Nato per tute-
lare e promuovere l’arte della 
salumeria, ed oggi i prodotti del 
territorio. Nato anche per pro-
muovere la cultura del maiale 
e della sua lavorazione, attra-
verso incontri ed iniziative che 
valorizzano la storia e la tra-
dizione, specie con riferimento 
all’antico mestiere del salarolo 
prima e del salsamentare poi.  
2) E’ stata anche una società di 
mutuo soccorso, che aiutava le 
famiglie dei salumieri in caso 

Martedì 31 gennaio 2023

Roberto Corinaldesi 
"Sua Maestà Bologna"
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di difficoltà (ad esempio occu-
pandosi del sostentamento degli 
orfani e delle vedove di guerra).  
3) È un' associazione che ancora 
oggi si distingue soprattutto per 
l’impegno nel sociale (benefi-
cienza). La Mutua Salsamentari 
appartiene alla nostra Consulta 
fra Antiche Istituzioni Bologne-
si, l’unione di 28 storiche istitu-
zioni che valorizzano il territo-
rio e Bologna... Come fa anche 
Roberto, al quale chiediamo di 
presentarci la Sua nuova rela-
zione.

Gianluigi Pagani
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"Sua Maestà Bologna"
Ingrediente essenziale di piatti 
della tradizione bolognese, dal 
ripieno dei tortellini allo stecco 
petroniano, può essere consu-
mata come antipasto, tagliata a 
cubetti o frullata come spuma, 
ma soprattutto gustata affetta-
ta sottile in un panino appena 
sfornato. 
Eccola la nostra regina, la mor-
tadella, dalla forma cilindrica 
od ovale, di colore rosa velluta-
to e dall'odore intenso e legger-
mente speziato, che non poco 
ha contribuito, con i tortellini e 
altre leccornie, a rendere famo-
sa nel mondo la “Grassa Bolo-
gna”.
La sua origine si perde nella not-
te dei tempi, anche se numerose 
fonti attestano che fu Cristoforo 
di Messisbugo, scalco del car-
dinale Ippolito d’Este, a citar-
la come prelibatezza di carne 
suina in quello che può essere 
considerato una pietra miliare 
nella storia della gastronomia, 
Banchetti composizione di vivande e 
apparecchio generale, in cui è elen-
cato quanto necessario per un 
banchetto principesco oltre a 
numerose dettagliate ricette. 
Già nel Quattrocento la nostra 
regina era importante moneta 
di scambio, quando i Visconti di 
Milano offrivano ogni anno un 
bue grasso alla città di Bologna 
per averne in cambio fragranti 
mortadelle. Ma le testimonian-
ze sono ben più antiche: ne par-
lò infatti Marco Terenzio Var-
rone, nel suo De re rustica, e gli 
fece eco Plinio il Vecchio. 
Da tempo immemore, fin dai 

Galli Boi e dagli Etruschi, il 
pre-Appennino emiliano, ricco 
di querceti, era pascolo ideale 
per maiali di piccola taglia dal 
pelo lungo e scuro, domestici o 
semiselvatici. E così fu per se-
coli. Ad attestare l’importan-
za dell’allevamento dei maiali 
nell’alto Medio Evo è il fatto 
curioso che fino al Mille i bo-
schi non venivano individuati in 
base all’entità degli alberi che 
vi crescevano, ma del numero di 
suini che potevano accogliere.
Prova dell'esistenza di produtto-
ri di mortadelle in epoca roma-
na è il ritrovamento di alcune 
steli di età imperiale, conservate 
presso il Museo Civico Archeo-
logico, di cui una raffigura sette 
maialetti condotti al pascolo e 
un’altra un mortaio con pestel-
lo, attrezzo utilizzato per lavo-
rare le carni. 
Controversa è l’origine del 
nome “mortadella”. Nel XVII 
secolo il matematico, medico 
e astronomo bolognese Ovidio 
Montalbani suggerì che derivas-
se da una salsiccia aromatizzata 
con bacche di mirto, dai roma-
ni chiamato farcimen myrtatum; il 

mirto era infatti spezia popolare 
prima che il pepe arrivasse sui 
mercati europei. Ma nel XX 
secolo Giancarlo Susini, profes-
sore di storia antica dell’Alma 
Mater, prendendo spunto dalle 
steli funerarie del Museo Ar-
cheologico, avanzò la teoria che 
il nome venisse dal latino mor-
tarium (mortaio), attrezzo tradi-
zionalmente usato per pestare 
la carne.
Che si parlasse di mortadella già 
nei libri di cucina del XIV seco-
lo non esclude che ne esistessero 
diversi tipi, confezionate anche 
con carni non suine. Si deve 
all’agronomo bolognese Vin-
cenzo Tanara, nel suo L'econo-
mia del cittadino in villa del 1644, 
la stesura della prima ricetta di 
mortadella dove, oltre a un’ac-
curata descrizione della lavora-
zione, venivano indicate le dosi 
di carne suina, la quantità e il 
tipo di spezie da utilizzare: sale, 
cannella, chiodi di garofano, 
noce moscata, muschio, pepe in 
grani, zucchero e vino malva-
sia. Sicuramente la mortadella 
di allora non era proprio come 
l’attuale. Ancor oggi comunque, 
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le carni selezionate vengono tri-
turate e ridotte a pasta molto 
fine attraverso tre passaggi in 
macchine tritacarne. Sono poi 
arricchite con i cosiddetti “lar-
delli”, cubetti di grasso ricava-
ti esclusivamente dalla gola del 
suino, ove si trova il grasso più 
duro e il più pregiato. L'impasto 
ottenuto viene poi insaccato in 
budello naturale o artificiale e 
cotto in forni ad aria secca, fino 
a raggiungere una temperatura 
di 70°C, nel cuore del prodot-
to. Si procede poi rapidamente 
al raffreddamento fino a che la 
temperatura interna scende sot-
to i 10°C.
Certamente cospicuo era il 
consumo di mortadella e di al-
tri prodotti suini già nel XVII 
secolo. Come riporta lo storico 
Antonio Masini in Bologna perlu-
strata, in una città ridotta dal-
la peste del 1630 a poco più di 
60.000 abitanti, da novembre 
a febbraio si lavoravano quasi 
300 tonnellate di carne suina, 
di cui oltre 700 quintali erano 
mortadella.
Ma la mortadella veniva pro-
dotta o no anche con altre car-
ni? Non possiamo non ricordare 
quanto riportato dal missionario 
ed etnografo domenicano padre 
Jean-Baptiste Labat. Prima di 
tornare in Francia, dimorò di-
versi mesi a Bologna nel 1706 
e fu colpito dal mistero che cir-
condava la produzione della 
mortadella. Volle quindi sape-
re quali fossero i metodi e gli 
ingredienti utilizzati nella sua 
preparazione, ma si rese conto 
che non si trattava di un’opera-
zione semplice. I bolognesi era-

no così gelosi del proprio pro-
dotto da raccontargliene di tutti 
i colori: che fosse preparata con 
carne di manzo o con quella di 
cinghiale o addirittura con car-
ne di asinelli neonati.
Ma eccoci a una data storica, 
che dovrebbe essere ricordata 
nei libri di scuola: il 24 ottobre 
1661, giorno in cui venne ema-
nata la prima legge a tutela di 
una specialità alimentare. Per 
regolare la produzione della 
mortadella, il cardinal legato 
Girolamo Farnese pubblicò in-
fatti un bando che ne vietava la 
produzione con carni diverse da 
quelle di maiale; bando ribadito 
nel 1720 dal cardinale Curzio 
Origo. Le sanzioni per chi ten-
tava di “taroccare” la mortadel-
la erano severe, fino ad arrivare 
all’esilio da Bologna.
L'applicazione dei previsti si-
gilli di garanzia era di compe-
tenza dei Salaroli, una delle più 
antiche Compagnie di Bologna, 
i cui statuti stabilivano norme 
precise per assicurare la qualità 
dei prodotti suini, e che già nel 
1376 aveva per stemma un mor-
taio con pestello. Nel 2006, in 
occasione della celebrazione dei 
130 anni della Mutua Salsamen-
tari, venne affissa una lapide, 
sul civico 6 di vicolo Ranocchi, 
per rammentare che “l’Arte dei 
Salaroli” lì ebbe sede, dal 1242 
al 1798. Grande fama acquisì 
l’Arte dei Salaroli in Bologna, 
come ricorda il filosofo e leg-
gista Ovidio Montalbani. Sop-
pressa da Napoleone nel 1798, 
l’Arte dei Salaroli ha ritrovato 
vita nel 1876, in via Marsala 31, 
attuale sede del Circolo Ufficia-
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li, come “Società di mutuo soccorso 
fra salsamentari ed esercenti indu-
strie e affini a Bologna”, per ini-
ziativa del salumiere Giuseppe 
Vaccari che, con l’aiuto dell’as-
sessore comunale commendator 
Ferdinando Berti, riunì in asso-
ciazione di mutuo soccorso 150 
salsamentari impegnati a salva-
guardare e tramandare i valori 
e la qualità della salsamenteria 
storica. Fu eletto primo presi-
dente Filippo Stiassi, noto com-
merciante della città e assessore 
comunale; poco dopo, nel 1879, 
Sua Maestà Umberto I fu nomi-
nato presidente onorario perpe-
tuo. La Società può vantare il 
primato di essere l’unico soda-
lizio storico al mondo relativo 
all’arte della salumeria, non-
ché l'antesignana di una filiera 
agroalimentare, associando sia 
produttori che distributori del-
la materia prima e della morta-
della. Partecipe alla fondazione 
della Banca Cooperativa, nel 
1881, la Società ha sempre aiu-
tato le famiglie dei salumieri in 
difficoltà, occupandosi a esem-
pio del sostentamento di orfani 
e vedove di guerra, e si è distin-
ta soprattutto per l’impegno so-
ciale. 
Ma tornando a parlare di “Sua 
Maestà”, essa era un tempo una 
prelibatezza molto cara, riser-
vata ai nobili e ai ceti più ab-
bienti. Mediamente il suo costo 
era infatti tre volte superiore 
a quello del prosciutto crudo. 
Tutto ciò per gli ingredienti di 
primissima qualità e la lunga 
preparazione cui erano inca-
ricati artigiani altamente spe-
cializzati. Poi, nel XIX secolo, 
grazie allo sviluppo industriale, 
divenne un prodotto accessibile 
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ai più, tanto da rappresentare il 
classico spuntino della quasi to-
talità degli operai italiani.
Prende il via dunque nell’Ot-
tocento la produzione su larga 
scala della mortadella: nel 1887 
a Bologna operavano ben 70 
stabilimenti dedicati, che occu-
pavano 1100 dipendenti, cui si 
aggiungevano oltre 200 piccoli 
laboratori artigianali. Produ-
zione del marchio Bologna IGP 
che ha superato, nel 2020, le 
376.000 tonnellate. Di maggior 
rilievo in Italia è stato l’incre-
mento delle vendite del 5,2% 
del prodotto in vaschetta, a 
conferma di un trend costante 
degli ultimi 10 anni. L’Unione 
Europea è di certo il principa-
le mercato di riferimento, con il 
94% del totale delle esportazio-
ni che nel 2019 hanno registrato 
un 18% del totale venduto. La 
parte del leone l'hanno fatta la 
Francia e la Germania, seguiti 
dalla Spagna e dalla Gran Bre-
tagna (ante-Brexit). Il restante 
6% riguarda l’export extra-UE, 
con in prima posizione la Sviz-
zera e, a seguire, Giappone, Li-
bano e Canada.
Questo successo commerciale 
lo si deve, in primis, alla qualità 
del prodotto, ma anche al fatto 
che i salsamentari bolognesi, a 
partire dalla fine dell'Ottocen-
to, sono stati grandi innovatori 
in tutto il processo produttivo e 
commerciale. Furono veri geni 
del marketing e della pubblicità 
e, con lo sviluppo delle comuni-
cazioni ferroviarie e marittime, 
si trovarono in grado di espor-
tare i loro prodotti, rendendo la 
mortadella famosa nel mondo. 
Fu il salsamentario bolognese 
Alessandro Forni a brevettare 

scatole di latta per far arrivare i 
suoi prodotti integri e fragranti. 
Riempite con i pezzi di insac-
cato, le scatole venivano immer-
se a bagnomaria e l’aria veniva 
fatta uscire da un foro, subito 
sigillato da una goccia di stagno 
fuso. Poco importa se si deve 
al francese Nicolas Appert l'in-
venzione, nel 1810, del metodo 
per la conservazione ermetica 
dei cibi in contenitori di vetro 
e se poco dopo l’inglese Pierre 
Durand brevettò un metodo che 
utilizzava recipienti di stagno. 
Resta al Forni il merito di aver 
per primo utilizzato le scatolette 
per la mortadella, esportandola 
fin negli Stati Uniti, e l’inven-
zione del “packaging brandiz-
zato”, cioè delle scatolette di 
varie forme, decorate con i lo-
ghi e con le medaglie ricevute 
alle Esposizioni Universali. 
Ma, si sa, la mortadella si con-
suma affettata sottile! Anche se 
la storia ci insegna che l’affetta-
trice fu inventata nel 1898 dal 
salumiere olandese Wilhelmus 
Adrianus van Berkel, si dice che 
il nostro Forni avesse già com-
missionato a un meccanico bo-
lognese, tal Luigi Giusti, una 
macchina azionata manualmen-
te, che combinava una grande 
lama circolare a un grosso vo-

riali del Bassi che nel 1875 aprì, 
appena fuori Porta Saragozza, un 
salumificio d'avanguardia, con an-
nesso negozio, e la stampa dell’e-
poca non mancò di sottolineare 
l'esposizione di centinaia di morta-
delle e di ben nove macchine per 
la loro preparazione. Il salumificio 
collezionò numerosi premi a espo-
sizioni internazionali; in particola-
re, a Melbourne nel 1880 con una 
scatoletta per la mortadella che si 
apriva con estrema facilità.
Tra i salumieri storici bolognesi 
un posto d'onore va sicuramente 
anche a Ulisse Colombini la cui 
salsamenteria, fondata nel 1863 
fuori porta Santo Stefano, ricevet-
te l'ambito Brevetto di Casa Savoia 
e, nel 1921, il riconoscimento di 
"fabbrica modello del settore". Limita-
to inizialmente al commercio lo-
cale, nell'arco di pochi anni il suo 
mercato si espanse a livello mon-
diale, dal Sud America all'Estremo 
Oriente, per le innovazioni tecno-
logiche, accompagnate da un'a-
bile campagna pubblicitaria che 
vide impegnati importanti grafici 
e disegnatori dell'epoca, per creare 
splendide locandine in stile liberty.
Grandi innovatori nel pubblicizza-
re i prodotti salsamentari e la mor-
tadella in particolare furono poi 
i fratelli Federico ed Enrico Zap-
poli. Originari di Castel d'Aiano, 
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nell’Appenino bolognese, erano 
arrivati giovanissimi a Bologna, in 
cerca di fortuna. E qui la fortuna 
era arrivata sotto forma di eredità 
di un anziano zio prete che permi-
se loro di dedicarsi alla produzione 
di salumi. Aprirono così un nego-
zio all’angolo tra via Ugo Bassi e 
via Nazario Sauro che in breve 
tempo ebbe un grande successo, 
in virtù di una serie di importan-
ti innovazioni: le candide giacche 
mentre servivano i clienti ai lucidi 
banchi di marmo bianco, i prodot-
ti avvolti in eleganti carte colorate, 
l’introduzione di specialità “fore-
stiere": furono infatti i primi a far 
conoscere il caviale ai bolognesi! 
Nel 1884 i due fratelli, ormai di-
venuti proprietari di sette negozi 
in città, inaugurarono un moder-
no stabilimento fuori porta San 
Felice, nell'attuale viale Silvani, su 
cui ancor oggi campeggia l'enor-
me scritta in terracotta: Stabilimento 
a Vapore Fratelli Zappoli 1884. Nel 
1886 acquistarono dalla Marchesa 
Davia una vastissima area di circa 
25 ettari fuori porta San Felice. E 
lì, sulla parte occidentale di questi 
terreni, fecero costruire il primo 
ippodromo di Bologna, che rimase 
in funzione sino al 1928, quando 
fu sostituito dal più moderno Arco-
veggio. Era uno splendido impian-
to, tra i migliori in Italia, celebrato 
per l’ottimo fondo della pista e per 
la lunghezza pari a mezzo miglio 
inglese (m. 804,50): un ovale per-
fetto che alcuni paragonarono 
scherzosamente a una bondiola! 
E lì, nel 1890, i Zappoli fecero il 
grande colpo di mettere in scena 
lo spettacolo del colonnello Wil-
liam Cody con una troupe di veri 
pellerossa, il Buffalo Bill’s Wild West 
Show. La settimana di permanenza 
del circo di Buffalo Bill a Bologna 
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riscosse un grande successo di pub-
blico e al proposito si possono ri-
cordare non pochi aneddoti, come 
il vero e proprio assalto ai botte-
ghini per acquistare i biglietti della 
prima o il primo assaggio di pop 
corn. O i dubbi espressi da alcuni 
che si chiedevano perplessi "Css’a 
ciaparan laur le al mais, par fer j’omen 
selvagg?"; o la nascita di un detto 
“i van fort com i sajan”, vedendo le 
spericolate esibizioni a cavallo dei 
Cheyennes. L’ascesa della ditta 
Zappoli vide un rallentamento a 
fine secolo, sicuramente per un ec-
cessivo ampliamento. Ma la brusca 
interruzione avvenne ahimè nel 
1904, con la morte di Federico e 
del giovane figlio Enrico jr.
Nel XX secolo, con l'avvento di 
tecnologie sempre più avanzate, la 
mortadella era arrivata al grande 
pubblico in ogni angolo del mon-
do e la pubblicità ne faceva ormai 
un vanto della gastronomia bolo-
gnese. Il cinematografo attirava 
sempre più l'interesse della gente. 
Non meravigliamoci quindi se un 
grande amico da poco scomparso, 
il Cavaliere del Lavoro Ivo Gal-
letti, socio onorario della Mutua 
Salsamentari e proprietario della 
rinomata ditta Alcisa, ebbe una va-
lida intuizione per vincere la dura 
battaglia per importare la morta-
della negli Stati Uniti. Nel 1971 fi-
nanziò il film La mortadella, diretto 
da Mario Monicelli e interpretato 
da Sofia Loren e Gigi Proietti. La 
commedia raccontava la storia di 
Maddalena, operaia in un salumi-
ficio che, sbarcata all'aeroporto di 
New York per sposare il fidanzato 
Michele, viene fermata alla doga-
na perché non vuole separarsi da 
una grossa mortadella regalatale 
dagli ex colleghi; tutto ciò per il di-
vieto di importazione di carni negli 

Stati Uniti. La protesta di Madda-
lena per non separarsi dal prezio-
so salume finisce sulle pagine del 
Daily News, avendo subito grande 
risonanza... era scontato quindi il 
lieto fine!
È sì l'altissima qualità del prodot-
to ma anche e soprattutto l'instan-
cabile opera dei Salsamentari di 
ieri e di oggi che ha fatto sì che 
la mortadella sia uno dei prodotti 
alimentari italiani più conosciuti e 
apprezzati nel mondo. Alla vigilia 
dei 150 anni dalla costituzione del-
la “Società di mutuo soccorso fra salsa-
mentari ed esercenti industrie e affini a 
Bologna”, la magnifica tradizione 
è ancor oggi viva e portata avanti 
con grande successo dagli eredi dei 
grandi fondatori. Da circa un anno 
alla guida della Mutua Salsamen-
tari è stato nominato il giovane e 
intraprendente Davide Simoni, 

figlio d’arte, cioè di Nino, grande 
professionista salumiere. È suc-
ceduto al decennio di Presidenza 
dell’amico e impareggiabile ma-
nager Luciano Sita, per trent'anni 
fondatore e dirigente di CONAD e 
per venti Presidente della Grana-
rolo. Ma sono tanti i continuatori 
della grande tradizione petronia-
na di salumeria che è impossibile 
nominarli qui tutti. È comunque 
un grande onore per la “Consulta 
tra Antiche Istituzioni Bolognesi”, 
che ho il piacere di rappresenta-
re assieme al presidente Gianluigi 
Pagani, poter oggi annoverare la 
Mutua Salsamentari tra i suoi più 
illustri e attivi componenti, nonchè 
membri del consiglio direttivo.

     
 Roberto Corinaldesi
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Accoglienza dei nuovi Soci
Barbara Bergonzoni e Federico Zanardi

Chi è Barbara: Nata a Bologna, 32 anni. Nel 2022 ha conseguito il Diploma di specializzazione in Endocri-
nologia e Malattie del Matabolismo, presso l'Università degli Studi di Bologna. Attualmente lavora presso 
l'Ospedale di Cento, Ferrara, con la qualifica di Dirigente Medico nel reparto di Medicina Interna. Ama 
praticare sport, in particolare sci e tennis.

Chi è Federico: Nato a Bologna, 32 anni. Nel 2017 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
presso l'Università di Bologna e nel 2020 ha terminato il Master Universitario in Finanza, Controllo e Au-
diting presso la University Business School di Bologna. Attualmente lavora presso la Unicredit Spa come 
consulente finanziario. Ha una grande passione per letteratura di fine '800 ed inizio '900.
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Rotary:  
la soluzione è la Regola  

Caro Mimmo,

ho apprezzato il tuo articolo e mi 
hai dato lo spunto (quasi come dare 
una bistecca ad un doberman), per 
fare alcune considerazioni:
il mio pensiero è che il passaggio 
dall’Uomo di Neanderthal all’Ho-
mo Sapiens non sia stato antropo-
logicamente “naturale” ed istinti-
vo…!
Se abbiamo smesso di azzannarci 
l’un contro l’altro è perché all’inter-
no di qualche clan e/o tribù, in un 
sussulto di buon senso, ad un cer-
to momento, si è deciso di imporre 
delle regole.
Il bot ton, le buone maniere, il fair 
play, i rapporti cosiddetti civili in-
terpersonali che intercorrono nella 
società moderna sono figli delle re-
gole.
Se vogliamo usare una metafora, 
sono sicuro che metteremmo e con-
tinueremmo a mettere la macchina 
in doppia fila se non ci fosse il deter-
rente della multa
È così, inutile negarlo!!!
Così come è inutile negare che il no-
stro comportamento di diffidenza 
nei confronti del “diverso” fa parte 
del nostro patrimonio genetico.
È scientificamente dimostrato (an-
che attraverso l’imaging dinamico 
della RMN) che in una zona par-
ticolare del nostro cervello (telen-
cefalo) esistono quattro zone che 
regolano il comportamento verso 

“il diverso”
1) amigdala 2) FFA area fusiforme 
facciale 3) ACC corteccia cingolata 
anteriore 4) DLPFC corteccia dor-
solaterale prefrontale.
La reazione naturalmente non è si-
multanea ma sequenziale: la prima 
(cosiddetta “istintiva”) è regolata 
dall’amigdala e dall’area fusiforme 
facciale e si traduce in un atteggia-
mento di difesa da ciò che è perce-
pito come estraneo e che potrebbe 
costituire una minaccia.
La seconda, a seguire, viene mitiga-
ta dall’attività razionale esercitata 
dalla corteccia cerebrale che rico-
nosce l’individuo come appartenen-
te ad un contesto comunitario.

Affinché questa seconda fase, volta 
alla mediazione ed all’integrazione, 
prevalga, necessita però un impe-
gno educativo precoce e costante.
Se vogliamo “niente di nuovo sot-
to il sole” rispetto a ciò che “perce-
piamo” e vediamo succedere sotto i 
nostri occhi nella società moderna.
La differenza (importante) è che 
sappiamo che tutto ciò è supportato 
da basi scientifiche.

ROTARY
Tornando a noi, al problema cioè 
che hai sollevato, è chiaro che il 
concetto di clan prevale su qualsiasi 
considerazione: il clan ti da sicurez-
za, è come se si appartenesse ad una 
stessa famiglia con un filo culturale, 
sociale “unico” che “accomuna” i 

suoi componenti, …insomma una 
sorta di “culla” che da tranquillità 
...!!!
Quindi nelle conviviali si tende a 
fare gruppo ed escludere gli altri 
(fantastica l’immagine dei tavoli con 
la sedia inclinata come dire “occu-
pato” ahahahaah!!)
E gli altri ? ed i nuovi ? e gli ospi-
ti…?
Si arrangino ... ci sarà qualcuno che 
li accoglierà e gli farà compagnia …

LA SOLUZIONE 
Secondo me gli auspici, la speranza 
che i clan rompano le loro abitudi-
ni, e facciano a gara per invitare al 
proprio tavolo i nuovi soci, i nuovi 
ospiti, che prevalga lo spirito rota-
riano (come direbbe qualcuno che 
ci crede veramente)… e’ pura uto-
pia!! 
L’unica soluzione è la REGOLA!

Quale ?
… che il Prefetto (o chi per lui...) 
assegni in modo perentorio e preor-
dinato i posti a tavola, in modo che 
in quel tavolo, in modo armonico, 
i vecchi Soci si ritrovino accanto e 
vicino ai nuovi Soci (e/o ospiti che 
siano… è la stessa cosa…)
Sarebbe un bellissimo modo di su-
perare vecchie ed ataviche abitudini 
e nello stesso tempo di conoscersi, 
di affiatarsi e di sviluppare nuove 
amicizie.

Giuseppe Martorana
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Quando si parla di Rotary Foundation 
il nostro pensiero va subito ai contribu-
ti, ai fondi, al Dollaro, all’Euro.

Ma cosa c’è prima dei contributi e dei 
fondi ?

I primi numeri da considerare sono 
quelli dell’effettivo, più soci siamo più 
fondi creiamo. Questo sì, è vero e in-
dispensabile, ma è ancora più impor-
tante e vero che più soci siamo più 
possiamo creare, organizzare e sup-
portare con volontari quelle centinaia 
di migliaia di Service che ogni anno il 
Rotary mette in campo per migliorare 
la vita nel mondo.

Il Rotary, con la strategia a lungo ter-
mine, punta a conquistarsi un insieme 
di nuovi leader che condividano i no-
stri ideali, con impegno e con quella 
visione nuova che contribuisce a cre-
are all’interno dei Club, quel cambia-
mento che possa rendere più coinvol-
gente l’esperienza e renderne così più 
duratura la permanenza.

Come applicare questa strategia ?

Dobbiamo adattarci alle realtà e alle 
sfide di oggi, questo è il primo passo 
per rafforzarci in modo da rimanere 
stimolanti per i soci esistenti e diventa-
re interessanti per chi viene proposto. 

Molti club stanno sperimentando 
modi nuovi per coinvolgere i soci ed 
avvicinare le comunità al Rotary. Vi 
possono essere vari modi di farlo, in-
ventando nuovi tipi di affiliazione, 
fondando nuovi club con modalità 
diverse per le riunioni, prendendo in 
considerazione gli impegni e i diversi 
interessi dei giovani soci e del ritmo ac-
celerato della vita. Questi club stanno 

scoprendo quanto è importante cam-
biare per venire incontro alle esigenze 
dei soci, impegnati nelle  loro attività 
e nell’impegno civico dei nostri giorni. 

Per aggiornarvi su soluzioni alternati-
ve e innovative, visita “rotary.org/
it/flexibility” qui troverete esempi, 
domande frequenti e altre risorse. 

Collaborare strettamente con il Rota-
ract, considerando il loro nuovo sta-
tus rotariano, per creare legami forti.  
Fate interclub con i Rotaract e fateli 
partecipare ai vostri progetti di Ser-
vice. 

Decisivo inoltre è il fatto che il club 
proponga, quando meritevoli, l'affilia-
zione di Rotaractiani. Grazie a questi 
sforzi, molti dei soci dei Club vengono 
dal Rotaract, sono giovani impegnati 
ed entusiasti e portano nuove idee e 
prospettive più fresche. L’importante è 
accoglierli e coinvolgerli subito.

Bisogna investire sui leader del futuro. 
Non c’è luogo in cui la passione per il 
futuro del Rotary sia più visibile se non 
nei nostri Rotaract Club. I Rotaractia-
ni dimostrano i valori e la passione del 

Rotary per la leadership, il servizio, 
l’amicizia, la diversità e l’integrità.

Migliorare e modernizzare il Ro-
tary significa anche assicurare ai soci 
i nuovi strumenti per velocizzare i 
contatti tra RF e Distretti, tra Distret-
ti e Club, tra Club e Club.

Dobbiamo tutti pensare alla Fon-
dazione Rotary come un grande 
strumento internazionale che per-
mette a tutti noi, Club e Distretti, di 
realizzare service che spesso ci pos-
sono sembrare sogni irrealizzabili. 
Per questo la dobbiamo pensare e 
considerare la “NOSTRA FON-
DAZIONE” ed è veramente così: 
la Fondazione ha un unico socio;  
il Rotary International, perciò è di 
tutti i rotariani del Mondo, noi com-
presi.

Fatevi coinvolgere, contribuite con 
l’impegno ed il lavoro, solo così capi-
rete cosa è veramente il Rotary e la 
sua Fondazione.

Cari saluti e buon Rotary

Franco Venturi

La Rotary Foundation oggi

rotary.org/it/flexibility
rotary.org/it/flexibility
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Meraviglioso Rotaract
I giovani al banchetto AIRC "La salute nelle nostre mani"
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Notizie brevi dal Club

Gruppi "fissi" di Soci 

Il Presidente mi chiede un bre-
ve commento ad una “Pillola 
rotariana” della nostra Milena 
Pescerelli.

Mi riferisco all’abitudine, che 
sinceramente nel nostro Club, 
anche grazie al ricambio na-
turale dei suoi componenti, mi 
sembra superata, di formare 
alle conviviali tavoli costituiti 
da gruppi fissi di soci.

Abitudine comprensibile, per-
ché ognuno di noi ha qui amici 

di antica data, coi quali è sempre pia-
cevole passare una serata.

A condizione però che questo 
non limiti l’opportunità a noi 
offerta ogni settimana, di stabi-
lire rapporti fra tutti noi.

Rapporti che vadano oltre una 
semplice conoscenza, un sem-
plice scambio di saluti, o infor-
mazioni sulla rispettiva salute. 
Per giungere ad una vera ami-
cizia. Quella ricchezza che è l’i-
deale su cui si fonda il Rotary.

Igino Conti

Bravissima Concetta 
Complimenti alla nostra So-
cia Concetta Mazza,  nuovo 
direttore dell'unità operativa 
Prevenzione e Protezione Pro-
vinciale di Ferrara che ha come 
compito la tutela della salute e 
della sicurezza negli ambienti 
di lavoro delle Aziende sani-
tarie, nella dimensione della 
“planetary health”, perseguen-
do la mitigazione di tutti i ri-
schi lavoro correlati e mirando 
nel contempo allo sviluppo di 
un “ecosistema salute lavorati-
va”. Viene dunque attuata una 

mappa dei rischi di ogni tipo 
sul luogo di lavoro e, anche in 
collaborazione col datore di 
lavoro, si prefigurano le misure 
per creare un ambiente lavora-
tivo il più possibile sicuro e con 
un approccio centrato anche 
sulla tutela ambientale.

La nuova direttrice dell’unità 
operativa viene dall’Ausl di Bo-
logna, dove si occupava di pre-
venzione e protezione; biologa, 
è anche docente presso l’univer-
sità felsinea e autrice di nume-
rose pubblicazioni e relazioni 
sull’argomento.
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Prenotazioni entro e non oltre lunedì 6 febbraio 2023
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I GIOVEDÌ DELLA CONSULTA
CICLO DI “CHIACCHIERATE ON LINE” SU BOLOGNA A CURA DEL PROF. ROBERTO CORINALDESI

Con il contributo dell’archivio fotografico di Fausto Malpensa

Iniziativa realizzata 
con la partecipazione di Associazione Culturale APS

IL PONTE DELLA BIONDA

16 febbraio 2023 
ore 19.00 

23 febbraio 2023 
ore 19.00

02 marzo 2023 
ore 19.00

9 marzo 2023  
ore 19.00

16 marzo 2023  
ore 19.00

SUA MAESTÀ BOLOGNA

MI MARÈ AL ZIGÀNT (MIO MARITO IL GIGANTE)

ARISTOTELE FIORAVANTI: 
BOLOGNESE GENIALE E GIRAMONDO

I PETRONIANI E IL PALLONE

C’ERA UNA VOLTA LA CANAPA

Link descrizione:  ID WEBINAR 823 0623 1740 

Per informazioni:  erika.tumino@succedesoloabologna.it

PILLOLE PETRONIANE
...prescritte dal dottore

Roberto CorinaldesiQuesto libro parla di Bologna, e in particolare dei suoi personaggi, monumenti, 
storie, strade, ricordi e avvenimenti. Il libro è stato fortemente voluto dalla 
Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi e dal Rotary Club Bologna Sud, per 
dimostrare il profondo affetto verso la nostra città. Siamo “ammalati di amore” 
per Bologna… e, quando una persona è ammalta, va dal dottore per avere una 
pillola. Per questo motivo la Consulta si è rivolta a Roberto Corinaldesi, professore 
emerito dell’Università di Bologna, qui nella sua veste di storico, per avere la 
giusta medicina. Ascoltare le vicende storiche di Bologna (nel corso degli incontri 
i “Giovedì della Consulta”, che si possono rivedere su Youtube) e leggere i racconti 
di Roberto, danno quel sollievo d’animo e quella gioia di essere bolognesi.

PILLOLE PETRONIANE
Roberto Corinaldesi

Il nuovo volume 
di Roberto Corinaldesi

Per informazioni e acquisti
gpagani@riparto.it
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Notizie brevi dal Distretto

PREMIO CULTURA  
E PATRIMONIO 22-23

L’oggetto del Bando è un Concor-
so di idee rivolte alla promozione 
alla valorizzazione dei beni cultu-
rali presenti nel territorio distret-
tuale. In particolare, quest’anno 
si chiede di focalizzare l’impegno 
sulla promozione e su idee per 
il sostentamento delle realtà 
musicali presenti nei territori 
del Distretto ed in particolare 
bande o piccole orchestre lo-
cali e cori. 

Lettera del Governatore 
mese di Febbraio 2023

Mese della Costruzione 
della Pace e risoluzione 

dei conflitti

 ... la pace è un bene da proteggere, 
da raccontare, da tutelare, e an-
che quando non scoppia in un 
vero e proprio conflitto armato è 
comunque continuamente bersa-
gliata da estremismi politici, ter-
rorismi, mafie, ritorni di fiamma 
dei mali del passato e così via. Ce 
lo ha ricordato fin troppo bene il 
mese appena concluso, nel quale 
la fine di una latitanza trenten-

nale è stata anche l’occasione per 
cogliere quanto ancora ci sia da 
fare, e nel quale la Giornata della 
Memoria è stata – per via di ciò 
che sta accadendo con la Russia, 
ma anche per l’attentato proprio 
in quella giornata a Gerusalem-
me – ancora più sentita e celebra-
ta di quanto solitamente fosse.

... non è un caso che il mese di 
Febbraio, il mese della pace, coin-
cida anche con il mese in cui si 
celebra l’anniversario della nasci-
ta del Rotary International, il 23 
Febbraio.

Imagine Rotary.

Luciano

Lettera completa al seguente 
link:

https://www.rotary2072.org/
rotary2072/lettera-di-febbra-
io-del-governatore-luciano-al-
fieri/

La partecipazione al Concorso 
è aperta a tutti i giovani che, di-
mostrino di avere, alla data del 
30/06/2023, un’età non superiore 
a trentacinque anni, di non essere 
membri di un Rotary Club, appar-
tenente a qualsiasi Distretto del Ro-
tary International.
I criteri determinanti a favore della 
scelta dell’idea da parte della Com-
missione giudicatrice saranno i se-
guenti: 
- innovazione; - livello di fattibilità; 
- interdisciplinarietà; - sostenibilità

Link per scaricare il bando e la 
domanda di partecipazione

https://www.rotary2072.
o r g / r o t a r y 2 0 7 2 / p r e -
m i o - c u l t u r a - e - p a t r i m o -
nio-22-23/
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Il Premio Rotary Artefiera nasce 
come Premio Rotary Bologna Valle 
del Samoggia nel 2012, però pone 
le sue radici nel 2010. Pensammo 
di onorare Annamaria Colizzi so-
cia del Club (e segretario regionale 
del FAI - Fondo Ambiente Italia-
no) scomparsa prematuramente, 
con una dedica durante un evento 
artistico. Usando fondi persona-
li, Natalia ed io, con un simboli-
co contributo del R.C. Samoggia, 
sponsorizzammo una performance 
a Palazzo Re Enzo di Artefiera Off, 
DRAFT. Video artistici professio-
nali accompagnati da improvvisa-
zioni “Live” di musicisti Rock di 
due famosi gruppi, i LITFIBA ed 
i MARLENE KUNZ, un evento 
memorabile. Nell’occasione pre-
sentammo END POLIO NOW.

Circa un anno dopo l’11 novem-
bre 2011 fu inaugurato Il Bosco 
di San Francesco ad Assisi, curato 
dal FAI; ad Annamaria fu intitola-
ta una torre restaurata del ‘300 che 
sorge a fianco di un opera di Land 
Art del famoso artista contempo-
raneo Michelangelo Pistoletto “IL 
TERZO PARADISO” formata da 
un numero preciso di ulivi piantati 
a formare tre ellissi intersecate fra 
loro, sorta di auspicabile unione 
tra mondo terreno e trascendentale 
atta a ritrovare l’armonia del cosmo. 
Fu allora che mi venne l’idea.
L’occasione per realizzarla si pre-
sentò durante una serata del Club 
con Silvia Evangelisti allora Diret-
trice di Arte fiera. Lei riconobbe 
l’analogia tra la mia storia e la sua 
esperienza personale e davanti ad 

un caffè , accompagnato dagli ami-
ci  “Caravaggeschi”,  partì la start 
up del premio, per un premio che 
non c’era, un premio alla Galleria, 
attrice principale di Artefiera… fu 
una scelta vincente.
Da allora il Premio si è molto evolu-
to ogni anno una novità, ogni anno 
aumentava di pubblico,  di consen-
so e ne cresceva la considerazione. 
Da sempre i Governatori del D2072 
appoggiano e presenziano l’evento, 
dal 2015 con il Governatore F. Del 
Sante è diventato un premio di rile-
vanza distrettuale.
L’altra scelta vincente è stata quel-
la di includere il Rotaract Bologna 
in maniera paritetica nel regola-
mento. Nel nostro piccolo abbia-
mo anticipato di 10 anni l’Elevate 
Rotaract del Rotary International, 
questo grazie anche ad Andrea Sa-
pone, grande sponsor del premio e 
del rapporto con i giovani, a lui ab-
biamo dedicato un premio speciale 
all’artista dopo la prematura scom-
parsa. Il Rotaract Bologna ha isti-
tuto e finanzia un premio speciale 
all’artista. 
In 10 edizioni abbiamo avuto ospiti 
illustri come un Ministro della Re-
pubblica, un Sottosegretario alla 
Cultura e vari testimonial del mon-
do dello spettacolo.
PROPOSITIVI E RISPETTOSI,  
così ci ha definito la direzione ar-
tistica.  Questo ci ha permesso di 
diventare un Premio di riferimento 
per il Rotary, il Rotaract e per Arte-
fiera con lo scopo etico di promuo-
vere la cultura dell'arte fra i giovani 
e divulgare i nostri principi di fratel-

lanza e amicizia.
Questo connubio con l'arte ci ha 
portato notevole visibilità sui media 
locali e nazionali. Abbiamo pro-
mosso iniziative collaterali al pre-
mio, con Accademia di Belle Arti di 
Carrara , con il Corriere di Bologna 
(Talk Show tra imprenditoria e arte 
contemporanea ). 
Dal 2020 è diventato patrimonio del 
Gruppo Rotary Felsineo, ovvero di 
tutti i rotariani bolognesi.
La novità di questa XI° edizione 
2023 è il coinvolgimento di tutti gli 
altri sei Rotaract dell’area bolognese. 
Il Premio ringrazia e ricorda sem-
pre due grandi soci del Bologna 
Sud: Romano Nannetti che ha 
confezionato tutte nostre targhe, 
pensando al premio anche dopo 
la sua scomparsa; Nardo Giar-
dina che amava profondamente 
questo premio, ci ha aiutato mol-
to in passato; l'ultima sua appa-
rizione in pubblico fu proprio sul 
palco fra i giovani nell’edizione 
del 2016,  l'immagine incornicia-
ta di quel ricordo è stata conse-
gnata al figlio Baldassare.

Domenico Lo Bianco.

Premio Rotary Arte Fiera
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A tutti i presidenti  
dei Rotary Club  

del Distretto 2072 
 
 
 
 
 
OGGETTO: HAPPYCAMP 2022-23 
 
 
 

Cari amici Presidenti, 

come ormai da oltre 20 anni, anche quest’anno si svolgerà l’HappyCamp presso l’Holiday 

Village Florenz  Lido degli Scacchi di Comacchio,  

 

da domenica 14 a sabato 20 MAGGIO 2023. 
 

L’HappyCamp è organizzato dalla Commissione distrettuale per le Disabilità, dal 

RC Comacchio Codigoro Terre Pomposiane e dai Club Estensi e vengono ospitate 

regolarmente anche persone con disabilità provenienti da tanti altri club.  
 

Chi è interessato non esiti a contattarmi per ulteriori chiarimenti (cell.: 347 2966072    

email: maurizio.marcialis@gmail.com 
 

Cordiali saluti a tutti. 

 

 

Bologna, 22 Gennaio 2023 

 

Maurizio Marcialis 
Presidente Commissione per le Disabilità                                                     

 
 

Il primo Handicamp (così allora si chia-
mava) si svolse nell’a.r. 1999-2000. Pre-
sidente del RC Comacchio Migliarino 
Codigoro era Gianfranco Vitali, pro-
prietario del Camping Florenz del Lido 
Scacchi. Ospitammo 10 persone con 
disabilità ed ogni anno successivo tale 
numero si incrementava, così allargam-
mo gli inviti anche agli altri club dell’A-
rea Estense, e ben presto arrivammo a 
50-60 ospiti. Abbiamo avuto per alcu-
ni anni anche piccoli gruppi di ragazzi 
stranieri sia da Caen (Francia) che dalla 
Germania.
Nel dicembre 2016 venne al nostro club 
Daniela Bas, direttrice della divisione po-
litiche sociali e sviluppo dell’ONU con 
sede a New York, anche lei in carrozzi-
na, e ci consigliò di cambiare nome, così 
l’Handycamp divenne Happycamp. 
Negli anni precovid siamo arrivati a 
70-80 ospiti fissi ed un’altra ventina solo 
diurni, provenienti dalla provincia di 
Ferrara ma anche da Bologna, Ravenna 
ed altri club. Gli ospiti ci vengono indica-
ti dalle tante associazioni di volontariato 
del territorio, come UNITALSI e Gio-
vanni XXIII e altre.
Il venerdì sera facciamo la festa di chiu-
sura, con la cena seguita da musica e bal-
lo e bisogna vedere come i nostri amici 
ballano e si divertono. Per loro e le loro 
famiglie è certamente un piacere ed un 
sollievo poter partecipare a questa setti-
mana di vacanza sul mare. Il Camping 
Florenz è molto accogliente e ben orga-
nizzato, con bungalows attrezzati per i 
disabili, tanto da vincere il primo premio 
europeo, organizzato dall’Automobil 
Club tedesco (il più grande d’Europa), 
come miglior campeggio nella categoria 
“Cambiamento demografico ed accessi-
bilità” proprio a metà di gennaio 2023.

Maurizio Marcialis 

Happy Camp
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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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locale e contrastare efficacemente 
gli effetti sempre più drammatici 
dei cambiamenti climatici.

Chiediamo il tuo aiuto per ac-
quistare un analizzatore di umi-
dità (forno, bilancia, crogioli) del 
valore di 5.000 Euro che ancora 
manca per completare la stru-
mentazione di un laboratorio di 
chimica e analisi del suolo che 
noi Rotariani stiamo realizzando 
con la comunità di Estaquinha in 
Mozambico.

Per partecipare alla donazio-
ne visitare il sito:

https://www.idea ginger.
it/progetti/esmabama-mo-
zambico.html

Il R. C. Padova Contarini ha pro-
mosso una raccolta fondi a favore 
dell'Associazione Esmabama in 
Mozambico.

UN LABORATORIO PER AF-
FRONTARE I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI IN MOZAMBICO

Aiutaci a mettere la conoscenza 
scientifica a disposizione della co-
munità di piccoli agricoltori e de-
gli studenti dell’Istituto Agrario 
di una delle zone più povere del 
mondo per aiutarli a conservare e 
aumentare la produzione agricola 

Crowdfunding per Esmabama Mozambico

COMPLEANNI DEL MESE DI FEBBRAIO

Andrea Zecchini
■ 2 febbraio

Concetta Mazza
■ 4 febbraio

Giandomenico Belvederi
■ 7 febbraio

Tanti
Auguri

Franco Venturi
■ 8 febbraio
Alberto Salvadori
■ 21 febbraio

Alessandro Franceschelli
■ 25 febbraio

Carlo Cervellati
■ 21 febbraio

https://www.ideaginger.it/progetti/esmabama-mozambico.html
https://www.ideaginger.it/progetti/esmabama-mozambico.html
https://www.ideaginger.it/progetti/esmabama-mozambico.html
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  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
■  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

■  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”

■  Lunedì 13 febbraio ore 20.00 • Hotel Sidney 
Prof. Francesco Montanari: “L’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano nel solco del 
diritto europeo ed internazionale”.

■  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"

■  Lunedì 13 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bo Valle Savena 
Dott. Pier Ferdinando Casini: “C’era una volta la politica”

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”

■  Mercoledì 15 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Prof. Massimiliano Ghini: “Intelligenza emotiva: che cos'è e perchè può renderci sostenibili"

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
■  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”

■  Martedì 14 febbraio ore 19.00 • Museo Civico Archeologico Via dell'Archiginnasio, 2 Bologna 
Visita mostra “I pittori di Pompei” – a seguire cena

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.
■  Lunedì 13 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Est 

Dott. Pier Ferdinando Casini: “C’era una volta la politica”

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 15 febbraio ore 20.00 • Hotel Calzavecchio.  

Parliamo di noi, report delle commissioni

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  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"

■  Lunedì 13 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Dr. Stefano Costa, Dirigente dell’U. O. di Psichiatria e Psicoterapia dell’Età Evolutiva dell’Ospe-
dale Maggiore di Bologna, Dr.ssa Alessandra Mancaruso, del team unità complessa di psicolo-
gia territoriale dell’Ausl - PRESENTAZIONE DEL SERVICE “SOS ADOLESCENTI:

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.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: lancio 
dell’app Sprecometro” 

R.C. PADOVA CONTARINI
www.padovacontarini.rotary2060.org
■  Giovedì 16 febbraio ore 20.00 • Villa Italia - Via S. Marco, 51, Padova  

Enrico Turato - Coordinamento di protezione civile e antincendio boschivo "Parco Colli Euga-
nei": "La lotta agli incendi boschivi nel parco dei Colli Euganei"

www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.padovacontarini.rotary2060.org
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SIPE 23-24  
4 marzo, Bologna

Sarà presente la Presidente Internazionale Designata 
Stephanie Urchick 

Per informazioni dettagliate:
https://drive.google.com/drive/folders/1rKdbeNQZu8RJfAyAbfjVYBdZX-

SaHfl8N

https://drive.google.com/drive/folders/1rKdbeNQZu8RJfAyAbfjVYBdZXSaHfl8N
https://drive.google.com/drive/folders/1rKdbeNQZu8RJfAyAbfjVYBdZXSaHfl8N

