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■ Martedì 14 febbraio
ore 20,00 

Hotel Sidney, via Michelino 73 

Ing. Emiliano Bazzan 
"La sicurezza domestica"

■ Martedì 21 febbraio
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency

Giorgio Comaschi 
"Calde le pere"

■ Martedì 28 febbraio
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency

Claudio Zappi e Gianni Sabbatini: 
“Storia degli Asili Infantili di  
Bologna”

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
www.facebook.com/RCBOSUD
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La vis i ta  a l la  Bottega Vi l la-
ni  d i  Bent ivog l io  di  sabato 
scorso è  s tata  fantast ica .  Un 
grazie  di  cuore a  Vi l lani  che 
c i  ha aperto la  sua azienda, 
ed a  Simoni  e  Si ta ,  re ferent i 
dei  Salsamentar i  bolognes i , 
che hanno col laborato a l l ' i -
n iz iat iva.
L ' impresa Vi l lani  nasce nel 
1886 nel  p iccolo borgo emi-
l iano di  Caste lnuovo Rango-
ne,  a l le  porte  del la  c i t tà  di 
Modena.  La s tor ia  di  "Vi l lani 
Salumi" in iz ia  con Costante 
Vi l lani  ed Er nesta  Cavazzut i 
che in iz iarono a s tagionare 
sa lumi e  a  produrre morta-
del le  e  prosc iut t i  cot t i  in  un 
piccolo s tabi le.  L’azienda s i 
sv i luppò e  success ivamente 
in iz iò  a  esportare  anche ol -
treoceano.
Giuseppe Vi l lani ,  uno de-
g l i  undic i  f ig l i  d i  Costante, 
succedette  a l  padre.  Oggi  i l 
Salumif ic io  Vi l lani  è  un 'a-
z ienda fami l iare  che dal 
1886 produce sa lumi specia l i 
d i  a l ta  qual i tà ,  con tut ta  la 
cura e  la  pass ione dei  ver i 
ar t ig iani .  Presso la  sua sede 
s tor ica di  Caste lnuovo Ran-
gone (Mo)  è  poss ib i le  v i s i tare 

Sabato 11 febbraio 2023

Visita al Salumificio Villani  
di Bentivoglio  
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anche MUSA, i l  Museo del -
la  Salumeria ,  sce l to  dai  Mu-
se i  Ferrar i  come tappa del 
c ircui to  tur i s t ico “Discover 
Ferrar i  & Pavarott i  Land”. 
MUSA, pr imo museo del  sa-
lume in I ta l ia ,  è  un percorso 
mult i sensor ia le  e  mult ime-
dia le  nato nel  2013 a l la  sco-
perta  del l 'ar te  sa lumiera,  ed 
è  a f f iancato a  una bottega 
tradiz ionale  Vi l lani  dove s i 
possono degustare  e  acqui-
s tare  i  prodott i  de l l ’az ienda.
L 'az ienda conta 7 s i t i  pro-
dutt iv i  a  Caste lnuovo Rango-
ne (MO),  Bent ivog l io  (BO), 
Caste l f ranco Emil ia  (MO), 
San Danie le  del  Fr iu l i  (UD) 
e  Langhirano (PR) .

Gianluig i  Pagani

Santi patroni dei macellai, norcini e salumieri.
Macellaio, mestiere senza un santo

Dall’esame dei martirologi cristiani non pare emergere l’esistenza di un macel-
laio che, in quanto tale, sia stato proclamato santo. Molto probabilmente questo 
non è casuale, perché il macellaio è l’antica arte di chi collabora (se non li prati-
ca direttamente) ai riti sacrificali pagani ed esegue anche le esecuzioni capitali, 
due attività aborrite dal Cristianesimo. A proposito però delle Corporazioni dei 
macellai e arti affini, ivi comprese quelle della vendita dei salumi da parte dei sa-
lumieri o pizzicagnoli, si scoprono diversi santi protettori: S. Antonio abate (17 
gennaio), S. Mattia (14 maggio), S. Bartolomeo apostolo (24 agosto), S. Adriano 
(26 agosto), San Pietro (29 giugno), patroni dei macellai e di coloro che lavorano 
le carni, mentre per i rivenditori di salumi il patrono è San Lucio (14 marzo). 
Sant’Antonio abate è tra i santi che hanno subito il maggior numero di equivoci 
da parte del popolo, raffigurato con diversi animali ai suoi piedi, un bastone a 
forma di tau, una campanella e spesso con una fiamma. Inizialmente ai suoi 
piedi era rappresentato un maiale, che simboleggiava la vittoria del santo sulla 
tentazione della carne. Forse il maiale faceva una "brutta fine" in quanto si rac-
conta che i discepoli del santo nel 1095 potevano curare la malattia del "Fuoco 
di Sant'Antonio" con un unguento speciale ottenuto mescolando... il lardo del 
maiale con le erbe officinali. Da protettore degli animali, quindi, Sant’Antonio 
diviene, al momento della macellazione del maialino… il protettore dei macel-
lai, norcini e salumieri.
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In questi anni con il Rotaract 
ho partecipato attivamente a 
diversi progetti e a numerosi 
services, imparando pian pia-
no a conoscere e ad apprezzare 
sempre di più i valori del nostro 
club che ora sono molto fiera di 
poter condividere. Nel corso di 
queste esperienze sono cresciu-
ta e cambiata in molti aspetti 
del mio carattere e nel frattem-
po ho potuto stringere profonde 
amicizie. Così, ho capito quan-
to sia facile e gradevole organiz-
zare insieme un progetto in cui 
si crede. Dopo questa così bella 
esperienza oggi, sono entusiasta 
di essere stata ammessa così gio-
vane nel nostro Club.
La sera in cui son stata spilla-
ta mentre leggevo il giuramento 
ero talmente emozionata da non 
riuscire a dire nulla che non fos-
se un grazie speciale a tutti per 
avermi accolto. È stata una se-
rata indimenticabile coronata 
dalla bellissima conferenza del 
Prof. Corinaldesi sulla storia 
della mortadella che continuerò 
a raccontare negli anni futuri.
Questo rappresenta per me un 

momento molto importante che 
segna una crescita umana e so-
ciale che va di pari passo alla 
mia crescita professionale. Per 
questo motivo, è nelle mie in-
tenzioni continuare a partecipa-
re attivamente, portando con il 
mio impegno e la mia dedizione 
un contributo positivo alla vita 
del nostro club.
In questo periodo della mia vita 
sento il bisogno di intrapren-
dere sfide e di appagare alcune 
challenges.

Benvenuta Barbara! 
Conosciamo meglio la nuova socia  

Barbara Bergonzoni

Ed è proprio questo termine 
che mi riporta a pensare all’in-
ternazionalità del Rotary. Mi 
appassiona l’idea che ovunque 
nel mondo ci siano persone di 
diverse culture unite dalle no-
stre stesse idee. Sono proprio 
queste le idee in cui credo e che 
vorrei sostenere contribuendo 
alla crescita di questa famiglia a 
cui oggi sono orgogliosa di ap-
partenere.

Barbara Bergonzoni
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Che cosa è il Rotary
per il nuovo socio Federico Zanardi

Che cosa è  i l  Rotary?  Credo 
che s i  possa  cons iderare una 
domanda fac i le,  ma a l  con-
tempo anche una domanda 
es tremamente di f f ic i le  a  cui 
r i spondere.  Perchè? Proba-
bi lmente perchè i l  Rotary è 
a l  contempo tant i s s imi  cose 
diver se :  è  una g rande fami-
g l ia  con la  quale  crescere s ia 
a  l ive l lo  umano che profes-
s ionale ;  è  un luogo di  incon-
tro in  cui  poter  conoscere 
persone eccezional i  e  nuovi 
amici ;  è  un luogo in cui  ap-
profondire  le  proprie  pass io-
ni  e  in  cui  poter s i  cont inua-
mente confrontare ins ieme 
ad a l tr i  sp ir i t i  a f f in i ;  è  un’a l -
ta  miss ione,  ovvero quel la  di 
poter  a iutare chi  ha più bi-
sogno cercando cos ì  d i  rom-
pere quel le  barr iere  che non 
per mettono ai  p iù debol i  d i 
rea l izzars i  o  di  v ivere  una 
v i ta  digni tosa.  Ogni  rotar ia-
no v ive con egual  pass ione 
ognuno di  quest i  va lor i ,  che 

ins ieme for mano lo  "spir i to 
rotar iano".  Ed è  proprio que-
s to  spir to  che mi  af fasc inò a 
26 anni  quando mi avvic inai 
a l  mondo del  Rotary entran-
do nel  Rotaract .  Nel  corso 
dei  miei  anni  da rotaract ia-
no posso dire  di  aver  prova-
to tut te  queste  pass ioni .  Ed 
è  con lo  s tesso spir i to  che 
spero di  poter  a f f rontare in-
s ieme a voi ,  che mi  avete  ac-
col to,  questa  nuova avventu-
ra nel la  g rande famig l ia  del 
Rotary Bologna Sud. 

Pr ima di  concludere vorre i 
r ingraziare  tut t i  i  soc i ,  i l 
pres idente  Gianluig i  Pagani , 
i l  seg retar io  Gabrie le  Garcea 
ed i l  mio presentatore Rober-
to  Corinaldes i ;  non so vera-
mente come espr imere a  pa-
role  la  g io ia  che ho provato 
nel l ’accog l ienza cos ì  ca loro-
sa  che abbiamo r icevuto s ia 
io  che Barbara la  sera del la 
nostra  ammiss ione a l  c lub.

Feder ico Zanardi
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Grande successo per l'undicesima edizione  
del Premio Rotary, alla Fiera di Bologna,  

dello scorso 4 febbraio

L'iniziativa si proponeva di pre-
miare l’installazione più crea-
tiva presentata ad Arte Fiera 
2023, sia essa la creazione di un 
artista o l’allestimento comples-
sivo di uno stand.
L’undicesima edizione del Pre-
mio ha visto la partecipazione 
di tutti i Club Rotary di Bolo-
gna riuniti nel Gruppo Rotary 
Felsineo, fra cui anche il nostro 
R.C. Bologna Sud, nonché del 
Rotary International Distretto 
2072 Emilia Romagna e Repub-
blica di San Marino, del Rota-
ract Bologna, della Libera Ac-
cademia di Studi Caravaggeschi 
“Francesco Maria Cardinal del 
Monte” ente di ricerca.
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Negli ormai storici padiglioni 25 
e 26 della Fiera di Bologna si è 
svolto uno degli appuntamen-
ti più attesi dagli appassionati 
di arte moderna e contempora-
nea di tutta Italia, la 46esima 
edizione di Arte Fiera. La ker-
messe bolognese ha richiamato 
quest’anno un numero record di 
partecipanti, in linea con le edi-
zioni più fortunate pre-covid. 
I dati parlano chiaro, 142 esposi-
tori, 600 giornalisti accreditati e 
più di 50mila visitatori, una nuo-
va direzione manageriale, quella 
di Enea Righi, e una direzione 
artistica di comprovata espe-
rienza, quella di Simone Mene-
gol alla sua quarta direzione di 
Arte Fiera; un ritrovato entu-
siasmo sia dei galleristi presen-
ti sia del pubblico partecipante 
che ha risposto non soltanto in 
termini di frequentazione del-
la mostra ma anche in termini 
economici con un volume di ac-
quisti che ha premiato le gallerie 
presenti. Se vogliamo trovare il 
pelo nell’uovo l’assenza di espo-
sitori esteri ha probabilmente 
limitato le presenze di visitatori 
e collezionisti stranieri ma nel 
complesso questa edizione non 
può non definirsi un grande suc-
cesso. Molto coinvolta anche la 
città con iniziative, rivolte a pre-
miare soprattutto giovani artisti, 
di già provata efficacia quali l’e-
sposizione di opere d’arte presso 

attività commerciali che si sono 
rese disponibili anche quest’an-
no ad ospitare le opere di arti-
sti emergenti. Nell’ambito della 
manifestazione sono stati istituiti 
ben sette premi tra i quali, ormai 
alla 11esima edizione è un gran-
de piacere ricordare il Premio 
Rotary che quest’anno è andato 
alla galleria Ncontemporary 
di Milano. 
La giuria rotariana composta 
da Gloria Bartoli, Manuela De 
Leonardis, Cristina Francucci, 
Isabella Malmisi Costa e Paolo 
Nucci Pagliaro ha inteso premia-
re un lavoro che riconosce nella 
difesa e nell’attenzione ai valori 
della famiglia un aspetto irrinun-
ciabile della nostra società, in 
grande sintonia con i valori del 
Rotary. La cerimonia di premia-
zione magistralmente condotta 
da Domenico Lo Bianco alla 
presenza del Governatore Lu-
ciano Alfieri, si è svolta sabato 
pomeriggio alle ore 18 ed ha vi-
sto una partecipazione mai così 
alta di soci (più di 140).
Degna di rilievo anche la perfor-
mance coprodotta da Arte Fie-
ra e Fondazione Furla che ha 
per oggetto assai attuale il pri-
mo soccorso e l’assistenza delle 
persone ferite , siano esse vittime 
di azioni belliche o di catastrofi 
naturali.

Nicola De Robertis

46ma edizione 
di Arte Fiera

Da Il Resto del Carlino,  
domenica 5 febbraio 2023
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Notizie brevi dal Club

Laura Villani relatrice al 
progetto Women in Love
In occasione della Giornata in-
ternazionale contro le mutilazio-
ni genitali femminili, sancita dalle 
Nazioni Unite per il 6 febbraio, 
A.N.G.E.L.S. - Associazione na-
zionale giovani energie latrici 
di solidarietà onlus ha discusso il 
progetto artistico, culturale ed uma-
nitario “Women in Love”, il cui 
ricavato sarà impiegato per operare 
gratuitamente le vittime di infibu-
lazione per il ripristino dello status 
quo, con il patrocinio del ministe-
ro della Cultura, del Dipartimento 

Fondazione Furla per l'arte

Prodotto da Arte Fiera in colla-
borazione con Fondazione Furla 
con la curatela di Bruna Rocca-
salva, RESCUE (2017-2023) è un 
intervento che coniuga installa-
zione, performance e coreografia. 
Cinque componenti del gruppo 
eseguono una coreografia di mo-
vimenti appresi attraverso l’adde-
stramento con addetti alle opera-
zioni di soccorso in Israele e in 
Europa.

Lo scenario in cui si svolge l’azio-
ne è un imponente cumulo di ma-
cerie di cemento, evocazione di 

un crollo di cui non conosciamo 
l’origine: potrebbe essere una ca-
tastrofe naturale, un attentato, un 
evento bellico.

Come molte azioni del collettivo, 
nonostante la sua verosimiglian-
za, Rescue non fa riferimento a 
eventi ben precisi o realmente ac-
caduti, e proprio per questo può 
rappresentarne tanti, appartenen-
ti al nostro presente o al passato, 
come l’attentato alla stazione fer-
roviaria di Bologna del 1980 o la 
guerra in Ucraina.

Grazie alla nostra socia Isa per la 
segnalazione.

delle Pari opportunità e della Città 
di Venezia.

L'obiettivo
A.N.G.E.L.S. vuole sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema delle 
Mutilazioni Genitali Femminili (cli-
toridectomia, escissione ed infibula-
zione) per contribuire a porre fine 
a questa terribile violenza perpe-
trata su bambine e giovani donne, 
che avviene anche in Italia clande-
stinamente, nonostante la legge n. 
7/2006.
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Notizie brevi dal Distretto

Attestato del Presidente Inter-
nazionale al nostro Distretto 
anno 2021-22.

Grande risultato per il nostro 
Distretto che ha ricevuto l'at-
testato dal Presidente Interna-
zionale a.r. 2021/22 Shekhar 
Mehta, relativamente all'annata 
governata da Stefano Spagna 
Musso.

L'attestato è stato ricevuto  in-
ternazionalmente da 91 Di-
stretti, e in Italia attribuito ol-
tre al nostro, ad altri 5 Distretti 

Rotary, mezzo milione di 
pasti a scuola per i piccoli 
dello Zimbabwe 

Carissimi,

con piacere sono ad informar-
Vi che il cibo da noi imbusta-
to agli inizi di ottobre preso 
il CAAB, progetto il Rotary 
nutre l’Educazione, è ar-
rivato a destinazione ed è già 
iniziata la distribuzione nel-
le scuole dello Zimbabwe. 

Ecco alcune foto e il progetto è 
stato ripreso dal Corriere della 
Sera, Buone Notizie.

https://www.corriere.it/.../ro-
tary-mezzo-milione-pasti...

Tutte Buone Notizie e ne sono 
davvero grato a chi ha parteci-
pato.

Governatore 2022-23  
Luciano Alfieri

soltanto: il 2032, 2042, 2050, 
2101, 2120. 

"Il merito è di tutti i rotariani 
del Distretto e dei 58 Club" - af-
ferma Stefano Spagna Musso - 
abbiamo fatto un grande lavoro 
di squadra con amicizia, voglia 
di fare, entusiasmo. È un gran-
de onore per il nostro Distretto, 
aver ricevuto questo tributo al 
nostro impegno"

https://www.corriere.it/.../rotary-mezzo-milione-pasti...
https://www.corriere.it/.../rotary-mezzo-milione-pasti...
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Terremoto: il Rotary e il nostro Distretto  
pronti ad intervenire !

Carissime amiche e amici,

in seguito agli eventi calamito-
si da poco accaduti in Tur-
chia e Siria in questi giorni ho 
avuto diverse conversazioni con 
i Governatori degli altri distretti 
italiani e, con il coordinamento 
del DG 2042, abbiamo recuperato 
informazioni con la presidente di 
Shelterbox Italia, e a seguire con 
altri importanti canali rotariani, 
anche dal luogo del sisma.

Vi aggiorno sinteticamente su 
quanto emerso.

Come sempre accade in queste 
occasioni, stanno proliferando le 
richieste di aiuti provenienti da 
più parti e, contestualmente, il 
desiderio dei Club e dei sin-
goli di fare qualcosa subito, 
con il rischio di una grande di-
spersione delle risorse e di azione 
in ordine sparso, poco efficaci e 
possibilmente anche poco utili 
rispetto alle reali necessità delle 
popolazioni colpire dal sisma.

Al momento, in Siria e Turchia 
occorrono materiali di prima ne-
cessità, per far fronte all’emergen-
za delle prime ore; al tempo stesso 
è però difficile comunicare e avere 
informazioni chiare, nonché inter-
venire in loco e portare materiale, 
per le complicazioni sia logistiche 
sia, purtroppo, anche politiche.

L’invio di denaro direttamente in 
loco non è però raccomandato, sia 

per le difficoltà di verificarne de-
stinazione e utilizzo, sia perché vi 
sono scarse difficoltà di reperire e 
acquistare il materiale necessario, 
stante la situazione gravemente 
emergenziale.

Ai Rotary è dunque lasciata l’al-
ternativa fra:

- intervenire subito, raccogliendo 
aiuti da destinare per il tramite 
di un’organizzazione che sappia 
come e dove operare;

- rimandare l’azione a una “fase 
due” dell’emergenza, per struttu-
rare l’intervento con modalità più 
tipiche dei progetti di servizio

I Club Rotary e Rotaract italiani 
stanno sollecitando un intervento 
immediato, anche per dimostrare 
che il Rotary è sensibile e presen-
te.

Per questo motivo, stiamo lancian-

do il progetto di cooperare con 
Shelterbox Italia (https://www.
shelterbox.it), organizzazione che 
ha competenze, risorse e know-
how per intervenire sui luoghi del 
disastro, fornendo ciò che real-
mente serve.

La Presidente di Shelterbox Italia 
ci ha precisato che, in questo 
momento, non è possibile influire 
sulla natura, il tipo e le modalità 
degli aiuti, perché queste decisioni 
sono lasciate alle squadre opera-
tive già presenti sul territorio, che 
sole possono capire cosa serve e 
come intervenire in modo efficace.

La nostra proposta è dun-
que quella di concentrare gli 
aiuti sotto forma di raccolta 
dei fondi che i singoli Soci, 
i Club, il Distretto vorranno 
destinare, coordinandoci 
a livello nazionale per poi 
destinare queste somme a 
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un’organizzazione (quale 
Shelterbox Italia o altra che 
sceglieremo), che possa uti-
lizzarle per gli aiuti imme-
diati.

Preciso anche che Shelterbox era 
già presente in Siria prima del 
sisma, per l’emergenza dovuta alla 
nota situazione di conflitto e che 
questa mattina stanno arrivan-
do nuove squadre di intervento, 
mentre per il Rotary (ma anche 
per altre organizzazioni) sarebbe 
molto difficile poter raggiungere il 
territorio siriano colpito dal sisma.

Qui vi indico l’apposito conto 
corrente distrettuale sul qua-
le far affluire le Vostre offerte 
che poi uniremo a quelle di 
altri distretti per far si che il 
progetto “immediato” sia di 
“impatto”.

Attendiamo, in mattinata, aggiornamenti sulle azioni attualmente in corso da parte di Shelterbox, nonché sulla 
“equivalenza” fra l’importo delle donazioni e i materiali che con le stesse si possono acquistare e donare (ad 
esempio, una tenda attrezzata di Shelterbox costa € 750,00): questo al fine di far capire ai donatori la valenza 
della propria donazione.  
Allego un link inerente Shelterbox.

https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2023/02/PRESENTAZIONE-SHELTER-
BOX-2022.pdf

Vi terrò informati sugli sviluppi.

Grazie per la Vostra generosità.

Bologna, 9 Febbraio 2023

Luciano Alfieri

ROTARY INTERNATIONAL D2072  
Conto Emergenze e Progetti Speciali 

IBAN IT84Y0538702413000002226581

Specificando nella causale: ordinante e Terremoto Turchia-Siria

https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2023/02/PRESENTAZIONE-SHELTERBOX-2022.pdf
https://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2023/02/PRESENTAZIONE-SHELTERBOX-2022.pdf
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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 14 febbraio ore 20.00 • Hotel Sidney, via Michelino 73 

Ing. Emiliano Bazzan: "La sicurezza domestica"
■  Martedì 21 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Giorgio Comaschi: "Calde le pere"
■  Martedì 28 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Claudio Zappi e Gianni Sabbatini: “Storia degli Asili Infantili di Bologna”

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.

■  Martedì 21 febbraio ore 20.00 • Circolo della Caccia. 
“Il Rotary che vorremmo” tra attivita’ sul territorio e conviviali di cultura e amicizia rotariana.

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  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 20 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Dott. Giuseppe Pellegrino, già magistrato e Presidente della Corte d’Appello di Potenza. Pre-
sentazione del libro: “I fantasmi della criminalità economica”, 

■  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”

■  Giovedì 23 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Prof. Nicola Rizzo: “Riflessioni attuali attorno alla legge 194 sull'aborto volontario”

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  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 
www.rotarybolognacarducci.it

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

■  Martedì 21 febbraio ore 20.00 • Villa Baldi Sassoli, via Cadriano 21 
Gran Ballo in maschera, con l’Associazione 8cento

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 13 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Est 

Dott. Pier Ferdinando Casini: “C’era una volta la politica”
■  Lunedì 27 febbraio ore 19.30 • Cineteca di Bologna. Interclub R.C. Bologna Valle Samoggia 

Visita alla Cineteca e visione di un film di C. Chaplin restaurato con accompagnamento di piano-
forte dal vivo. 

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

Parliamo di noi, report delle commissioni
■  Lunedì 27 febbraio ore 19.30 • Cineteca di Bologna. Interclub R.C. Bologna Valle Samoggia 

Visita alla Cineteca e visione di un film di C. Chaplin restaurato con accompagnamento di piano-
forte dal vivo. 

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

■  Lunedì 27 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Dr. Paolo Volta: "La Logistica Del Capriccio, L’uomo E L’ambiente" 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 23 febbraio ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio 

Serata Caminetto conviviale con intrattenimento da parte di Giorgio Serra detto "Matitaccia", 
grande vignettista di Moto Sprint e Auto Sprint.

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.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.padovacontarini.rotary2060.org
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Martedì 21 febbraio ore 20,00 
 Hotel Savoia Regency

In occasione del carnevale una conviviale dal titolo  
"Calde le pere",  

tratta dal suo ultimo spettacolo teatrale


