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■ Martedì 28 febbraio
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency

Dott. Vittorio Manaresi 
“Storia degli Asili Infantili di  
Bologna”
Introduce il nostro socio Dott. 
Claudio Zappi

■ Martedì 7 marzo
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency

Giandomenico Belvederi  
Introduzione alla Mostra "I pittori 
di Pompei"

■ Mercoledì 8 marzo
ore 17,15 

Museo Civico Archeologico 

Visita guidata alla Mostra "I pittori 
di Pompei"

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

grazie a Voi tutti che siete qui 
presenti. Grazie al nostro gra-
ditissimo ospite Giorgio Coma-
schi.

Io e Giorgio ci conosciamo 
oramai da diversi anni da “Si-
lenzio, parla Bologna” oppure 
“Comaschi racconta San Pe-
tronio” oppure “Sere d’estate 
in San Petronio” oppure “San 
Petronio a Bologna dal 1390”. 
Giorgio ha infatti partecipato 
a numerose raccolte fondi a fa-
vore della Basilica, anche con 
video che potete ammirare su 
Youtube, nonché visite guidate, 
spettacoli, convegni, e tante al-
tre stupende iniziative.

Sinceramente ho sempre ap-
prezzato di Giorgio il suo stile, 
da vero presentatore e mattato-
re, colui che sembra alla fine-
stra, che guarda la vita degli al-
tri e che provoca le reazioni. In 
realtà sta costruendo la sua tela 
intorno ai personaggi, per por-
tare lo spettatore all’applauso 
finale.

Un esperto di Bologna e dei 
bolognesi, ma anche degli ita-
liani in generale, mettendo in 

Martedì 21 febbraio 2023

Giorgio Comaschi 
"Calde le pere"



4

   24 febbraio  2023 - Notiziario n. 21
Rotary Club Bologna Sud

risalto i vizi ed i difetti di tutti 
noi, ma anche i pregi e le virtù.

Quando alla mattina vi invio 
un messaggio su Facebook e 
WhatsApp, seguo i consigli del 
suo libro “Manuale per diven-
tare influenzer e andate a fare 
uno squasso di pu…”. Un libro 
molto educativo in questo pe-
riodo di carnevale… adatto a 
tutti coloro che si atteggiano 
da grandi "influencer"; uomi-
ni social, che danno consigli 
e usano paroloni, organizzano 
eventi e coinvolgono i soci... io 
e Gabriele siamo due uomini 
social…

E poi questo suo spettacolo 
“Calde le pere” dove Giorgio 
racconta, prendendo spunto 
da una vera ricerca storica, gli 
anni d’oro delle case chiuse, la 
Bologna del sesso dagli anni 
‘20 agli anni ‘50, i modi di 
dire, i delitti, le storie anche di 
miseria e prostituzione, i per-
sonaggi, la Bologna del sesso e 
del proibito.

Accendiamo le luci rosse in 
sala e diamo la parola a Gior-
gio.

Gianluigi Pagani
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Un caloroso benvenuto a Marco Muggia 

Per i Soci più anziani, Mar-
co non ha bisogno di presenta-
zione essendo stato Socio del 
nostro Club per ben 43 anni. 
Sono onorato invece di farlo cono-
scere  ai Soci che sono entrati  nel 
Club dopo l'annata 2018/2019.

Marco é un "ragazzo" del '42 ma 
i suoi anni non li dimostra certo.

Si è laureato in Giurisprudenza 
presso la nostra Università.

È sposato con Daniela, ha due 
figlie e ben cinque nipoti... tutte 
femmine (beato tra le donne).

Ha diretto l'azienda di famiglia di 
prodotti parafarmaceutici, der-
mocosmetici funzionali, presidi 
medici e integratori nutrizionali 
fino al 2005, anno in cui è stata 
assorbita da una multinazionale 
del farmaco.

Nel 2006 ha partecipato, assieme 
ai ricercatori del CNR, alla crea-
zione di una start up (Lipinutra-
gen).

Nel 2015 ha creato, con altri tre 
Soci, un centro diagnostico che si 
occupa principalmente di patolo-
gie muscolo-scheletriche.

Ha praticato con successo sci,ten-
nis, bicicletta e attualmente solo 
golf.
A proposito di bicicletta fa par-
te, assieme a nostri Soci (Franco 
Venturi e Alessandro Chiesi) ed 
ex Soci (Francesco Serra e San-
dro Munari) di una Società di 
cicloamatori,di cui sono Medico 
Sociale, il cui nome é tutto un 

programma:"I PASSATELLI".  
In realtà questi nostri amici at-
tualmente più che a cavallo delle 
due ruote si ritrovano a sedere at-
torno ad un tavolo di ristorante!

Mi preme infine ricordare che 
quando Marco, nel 2003-2004, 
occupò la carica di Prefetto, allo-
ra al Ristorante Nonno Rossi, fu il 
primo ed unico, in ottemperanza 
alle regole rotariane ad evitare di 
fare gruppo ed escludere gli altri, 

di assegnare ai Soci in entrata un 
posto a tavola ogni volta diverso!

Purtroppo l'esperimento, a detta 
dello stesso Marco, non ebbe mol-
to successo alla faccia delle nuo-
ve direttive che vengono portate 
avanti in proposito.

Alla fine non mi rimane che dire: 
caro Marco bentornato tra noi.

Carlo Cervellati
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Notizie brevi dal Club

I Giovedì  
della Consulta

Giovedì 2 marzo 2023
ore 19,00

Link iscrizione: 
ID WEBINAR  

823 0623 1740
Per informazioni: 

erika.tumino@succedesoloabologna.it

Congratulazioni a  
Patrizio Trifoni  

eletto  
Presidente del Conservatorio  

G.B. Martini di Bologna

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

Link iscrizione:  ID WEBINAR 823 0623 1740 

Per informazioni:  erika.tumino@succedesoloabologna.it

2 marzo 2023 
ore 19.00 

ARISTOTELE FIORAVANTI: 
BOLOGNESE GENIALE 
E GIRAMONDO

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



9

   24 febbraio  2023 - Notiziario n. 21
Rotary Club Bologna Sud

Il terremoto che ha recentemente 
colpito la Turchia sudoccidentale 
e la Siria settentrionale, con le sue 
decine di migliaia di vittime, è una 
tragedia di proporzioni immani. 
Purtroppo, non si è trattato di un 
evento fuori dall’ordinario: questa 
regione, che corre per alcune centi-
naia di Km lungo la faglia anatoli-
ca, è stata ripetutamente colpita da 
terremoti devastanti. La Cronaca 
di Matteo di Edessa ci racconta che 
nel 1114 un terremoto rase al suolo 
la città di Maraş (oggi Kahraman-
maraş), epicentro anche dell’odier-
no terremoto, provocando 40.000 
morti, un numero molto vicino a 
quello attuale. Quello che è imper-
donabile è che oggi ci sarebbero le 
tecniche edilizie atte a evitare il col-
lasso degli edifici…

Ma i terremoti non si fermano ai 
confini amministrativi: il sisma ha 
infierito anche in una Siria già de-
vastata dalla guerra, raddoppiando 
la tragedia. E se in Turchia il con-
forto degli aiuti internazionali può 
agevolmente arrivare, in Siria, vuoi 
per le complicazioni poste dal regi-
me, vuoi perché alcune zone sono 
controllate dai ribelli, tutto è più 

complicato. 

Il sisma ha colpito una delle regio-
ni che nel passato hanno costituito 
la culla della cristianità: Antiochia, 
la Cilicia, l’entroterra della Siria. 
Se nel versante turco la presenza di 
queste antiche comunità cristiane, 
con la varietà delle loro liturgie e 
delle loro teologie, era già quasi del 
tutto scomparsa con i tragici eventi 
di inizio XX secolo, nel versante si-
riaco esse hanno goduto di un’auto-
nomia e di una libertà notevole fino 
allo scoppio della recente guerra 
civile, costituendo una percentuale 
considerevole della popolazione si-

riana. Gli effetti della guerra prima, 
e del sisma ora, hanno falcidiato 
questa presenza cristiana, e nella 
gran parte dei casi si tratterà di un 
esodo senza ritorno, come quello in 
corso in Terra Santa. E questo co-
stituisce un depauperamento non 
solo per quelle regioni, che pote-
vano vantare l’integrazione di mil-
lenarie culture, lingue e religioni, 
ma per l’intera umanità, che vede 
poco a poco trasformarsi in “civiltà 
morte” quelle culture cristiane che 
hanno prodotto nei secoli gioielli di 
letteratura e spiritualità.

Don Riccardo Pane

Quando un confine fa la differenza:  
il terremoto in Turchia e in Siria

ROTARY INTERNATIONAL D2072
Conto Emergenze e Progetti Speciali
IBAN IT84Y0538702413000002226581

Specificando nella causale: ordinante e Terremoto Turchia-Siria
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I SERVICE DEL CLUB
Corso di formazione per cargiver e badanti

Bologna Sud

Con il patrocinio di:

ASSOCIAZIONE 
INSIEME 
PER CRISTINA 
APS 

Con l’adesione di:

Con il contributo di:

Bologna Sud

PROMOSSO DA:

COME ASSISTERE PERSONE  
AFFETTE DA MALATTIE NEUROLOGICHE INVALIDANTI  
CON DEMENZA E PARKINSON  

PROGRAMMA INCONTRI 
 
13 aprile 2023 – ore 17,30-19,00 
Docente dott. Monica Bacci, Geriatra, Neurologa, Fisiatra 
Demenza: caratteristiche, della malattia, diagnosi ed evoluzione 
 
20 aprile 2023 – ore 17,30-19,00 
Docente: Dott. Piera Cavatorta, Educatrice Professionale 
Capire la demenza: empatia e rispetto. Come affrontare i disturbi  
comportamentali 
  
27 aprile 2023 – ore 17,30-19,00 
Docente Dott. Annabel De Carlo, Psicologa, Esperta in Neuropsicologia 
La depressione dell’anziano e della persona fragile. Capacità di  
adattamento, accettazione dei limiti e valorizzazione delle risorse residue; 
 
04 maggio 2023 – ore 17,30-19,00 
Docente Dott. Giulia Stefani, Fisioterapista 
Il movimento come medicina. Come facilitare le autonomie di base. Come  
Farsi venire mal si schiena. Le basi del massaggio 
 
11 maggio 2023 – ore 17,30-19,00 
Docente Dott. Patrizia Ventura, Educatrice Professionale e  
insegnate di Yoga 
Consapevolezza nel respiro 
 

Docente Dott. Piera Cavatorta, Educatrice Professionale 
La relazione d’aiuto: ascolto degli altri e di sé stessi 
 
22 maggio 2023 – ore 17,30-19,00 
Docente Dott- Denitsa Zhivkova Manova, Infermiera Professionale 
L’igiene nel rispetto della persona. Curare l’alimentazione dell’anziano.  
La dieta nel disfagico e la somministrazione dei farmaci. L’incontinenza  
urinaria e la stitichezza. Le piaghe da decubito 
  

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
tramite compilazione modulo del 
corso. Contatto telefonico:  
Angela 347.8515168, dalle ore 
10,00 alle 12,00 o scrivere a 
angelamaini1946@gmail.com 
AL TERMINE DEL CORSO 
verrà rilasciato un attestato di   
partecipazione con la presenza 
online di almeno il 90%. Il         
documento va richiesto               
alla segreteria.  
AMICI DI TAMARA E DAVIDE 
Via Di Vittorio, 3 - Rastignano (BO)  
info@amiciditamaraedavide.it 

IO AVRO’  
     CURA  
DI TE 
8° CORSO DI FORMAZIONE  
PER CAREGIVER,  
FAMILIARI E BADANTI 
IL CORSO SI TERRÀ  
A MEZZO PIATTAFORMA ONLINE  
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Giunto alla sua ottava edizione, 
torna il Corso di Formazione, offer-
to dal Rotary Club Bologna Sud e 
gratuito per i beneficiari, "Io avrò 
cura di te", dedicato a tutti coloro 
che si prendono cura di persone 
affette da malattie neurologiche in-
validanti con Demenza, Alzheimer, 
Parkinson.

Questo tipo di malattie richiedono 
un accudimento continuo e com-
petente, oneroso in termini di fati-
ca sia dal punto di vista fisico che 
mentale. 

Il corso è stato ideato proprio con 
l’obiettivo di offrire un valido sup-
porto ai Caregivers – familiari, assi-
stenti familiari (badanti) o volontari 
– che debbono confrontarsi quoti-
dianamente con una realtà partico-
larmente complessa da gestire.

Il programma prevede un ciclo di 6 
incontri a cadenza settimanale, (tra 
le festività della Pasqua) tutti i gio-
vedì dalle 17.30 alle 19 a partire dal 
13 Aprile al 22 di Maggio.

Ancora per quest’anno su piattafor-
ma on line. 

Se, da un lato, la modalità online, 
eredità del Covid, non permette 
una interazione diretta e fisica, of-
fre un altro tipo di vantaggio; quello 
di permettere a molti caregiver che 
difficilmente potrebbero partecipa-
re, a poterci essere, ascoltare, inte-
ragire con domande, dal luogo in 

cui si trovano. Casa, lavoro, persino 
durante l’accudimento della perso-
na malata. 
Durante questi appuntamenti l’e-
sperienza e la competenza di me-
dici, terapisti, personale sanitario, 
educatori professionali esperti in 
metodo Validation, caregiver e altri 
professionisti del settore, permette-
ranno ai partecipanti di approfon-
dire alcuni aspetti teorici, relaziona-
li, comunicativi e pratici legati alle 
patologie neurologiche affrontate 
dal corso, senza dimenticare le diffi-
coltà dei caregivers.

Al termine del corso ai partecipanti 
sono richieste 4 ore di tirocinio for-
mativo da svolgersi, previo accordo 
con la segreteria, 2 ore presso “pro-
getto di Invito fuori Casa” nelle va-
rie sedi operative. 

Il progetto "Un invito fuori casa", 

che l’Associazione porta avanti da 
oltre un decennio nel territorio di 
Bologna, propone settimanalmente 
iniziative che prevedono contem-
poraneamente la presenza di un 
gruppo di sostegno, formazione, 
informazione per i caregivers e un 
gruppo di stimolazione cognitiva, 
attività ludico-ricreative per la per-
sona resa fragile dalla malattia.

L’iniziativa è promossa Associazio-
ne OdV Amici di Tamara e Davide, 
Rotary Club Bologna Sud, Asso-
ciazione Non Perdiamo la Testa, è 
patrocinata dal Comune di Piano-
ro, dall’Unione Valle del Savena ed 
Idice e dalla Regione Emilia Roma-
gna,  trova l’adesione di Associazio-
ne Insieme per Cristina onlus.

Maria Gabriella Peddes 
Amici di Tamara e Davide Onlus

Service 
"IO AVRO’ CURA DI TE"

Corso di Formazione 13 Aprile – 22 Maggio 2023
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Il Club Bologna Rotary Sud nel 
promuovere il service “Io avrò 
cura di te”, interpreta e mette 
in atto i principi del Rotary che 
sono quelli di aiutare le persone 
in difficoltà, in modo particola-
re quelli che soffrono e in que-
sto caso i “Caregiver familiari” 
preparandoli ad affrontare un 
grande problema che improvvi-
samente è entrato nella loro fa-
miglia: la disabilità.

La disabilità è un concetto piut-
tosto confuso. Si tende spesso a 
pensarlo come strumento che 
definisce alcune tipologie di 
persone secondo una prospet-
tiva di tipo medico e sanitario, 
mentre in realtà è una questio-
ne sociale, non medica. 

I movimenti legati ai diritti uma-
ni, le scienze sociali e la Con-
venzione ONU sui Diritti delle 
Persone con Disabilità rendo-
no evidente che la persona con 
qualche menomazione è esclusa 
e stigmatizzata non dalle sue 
caratteristiche psico-fisiche, ma 
dal senso comune e da meccani-
smi sociali tanto misconosciuti 
quanto attivi. Queste forme di 
esclusione sono sempre esistite, 
giacché la disabilità costituisce, 
nella storia dell’umanità, una 
presenza costante posta sotto 
un atavico pregiudizio, oltre 
alle Istituzioni che spesso sono 
latitanti.

A tutto ciò supplisce il “Care-
giver familiare” che volonta-
riamente e gratuitamente si 
prende cura di una persona in 
condizioni di non autosufficien-
za a causa di una malattia, età 
o di disabilità. In tutta Europa i 
“Caregiver familiari” sono sta-
ti riconosciuti, l’ultimo Paese è 
stato la Romania 13 anni fa. 

Fin dalla XVII legislatura 
(2013), l’11.ma Commissione 
Senato non è mai stata in grado 
di definire un DDL e proporlo 
al Parlamento per l’approvazio-
ne, pertanto oggi i “Caregiver 
familiari” sono degli emeriti 
sconosciuti alle Istituzioni.

Riporto alcune righe di una let-
tera che una madre, da 30 anni 
Caregiver, ha inviato al Presi-
dente della Repubblica Matta-
rella.

8.vo CORSO 
“IO AVRO’ CURA DI TE”

…il nostro Governo, deve ne-
cessariamente rendersi conto 
dell'enorme risorsa che rappre-
sentiamo per il welfare noi Ca-
regiver familiari, non può sem-
pre girarsi dall'altra parte. 

In tutti i Paesi Europei CIVILI 
esistono da anni leggi che tute-
lano i Caregiver, perché non in 
Italia????...

Concludo con l’auspicio che il 
Rotary riproponga questo ser-
vice ogni anno, perché la disa-
bilità purtroppo sarà sempre 
presente e quando entra in una 
famiglia i disabili diventano 
due: il disabile e il Caregiver.

Gianluigi Poggi 
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Notizie brevi dal Distretto
Presentato in interclub lo 

"Sprecometro"

Nell’ambito del progetto curato 
dalla Sottocommissione distrettuale 
Spreco Alimentare, lunedì 6 feb-
braio, grazie alla collaborazione del 
RC Bologna Ovest Guglielmo Mar-
coni, riunito in interclub con i Club 
Bologna Nord, Bologna Carducci, 
Bologna Valle dell’Idice ed alla pre-
senza del Governatore distrettuale 
Luciano Alfieri, del DGE Fio-
rella Sgallari e dei presidenti dei 
Club coinvolti è stata presentata, dal 
Presidente della Sottocommissio-
ne Andrea Segrè, l’applicazione 
Sprecometro che consente di rile-

vare direttamente lo spreco a livello 
domestico in Grammi, Euro, H2O 
e CO2 rimandando a dei contenuti 
(video, schede, quiz) che aiutano a 
contrastare un fenomeno che ha un 
rilevante impatto economico e am-
bientale in Italia e nel Mondo.

L’app si scarica dagli store Apple 
e Google Play ed è visibile anche 
come webapp: www.sprecometro.it.

La registrazione della serata si trova 
al seguente link https://youtu.be/
mjWA92AZGwU

Ryla Junior  
X Edizione 2023

Presso il CEUB, Centro Residen-
ziale Universitario di Bertinoro (FC) 
dalle ore 16:00 di venerdì 24 marzo 
2023 alle ore 13:30 di domenica 26 
marzo 2023 si terrà la X Edizione 
del Ryla Junior.

Tema dell'anno: "Quello che del-
la  scienza fa coscienza"

L'incontro è ricolto a ragazzi e ra-
gazze dai 14 ai 19 anni.

Contattare la segreteria per ulterio-
ri informazioni

www.sprecometro.it.
https://youtu.be/mjWA92AZGwU
https://youtu.be/mjWA92AZGwU
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1

MERCOLEDì 8 MARZO 
Museo Civico Archeologico Via dell’Archiginnasio, 2 

Visita alla Mostra 

“I Pittori di Pompei”

Programma:

  ore 17,15 - Ritrovo all’ingresso del Museo Civico Archeologico 

  ore 17,30 - Ingresso alla mostra con visita guidata della durata di 1,30  
            accompagnati dal nostro Socio Onorario Giandomenico Belvederi 

  ore 19,45 - Trasferimento al ristorante La Tavola dei Peccati,  
            Via de’ Carbonesi, 16a            

Menù:  
Sformatino con crema di parmigiano

Bis di primi (Lasagna e Garganelli con pancetta zucchine e zafferano)
Cotoletta alla bolognese con patate al forno

Acqua e caffè

Posti disponibili 25 
Prenotazioni fino ad esarimento posti

Costi: Soci, famigliari e ospiti €  55 

Il progetto espositivo pone al centro le figure 
dei pictores, ovvero gli artisti e gli artigiani che 
realizzarono gli apparati decorativi nelle case 
di Pompei, Ercolano e dell’area vesuviana, per 
contestualizzarne il ruolo e la condizione econo-
mica nella società del tempo, oltre a mettere in 
luce le tecniche, gli strumenti, i colori e i model-
li. L’importantissimo patrimonio di immagini 
che questi autori ci hanno lasciato - splendidi af-
freschi dai colori ancora vivaci, spesso di grandi 
dimensioni - restituisce infatti il riflesso dei gu-
sti e i valori di una committenza variegata e ci 
consente di comprendere meglio i meccanismi 
sottesi al sistema di produzione delle botteghe.
Grazie alle numerose testimonianze pittoriche 
conservate dopo l’eruzione avvenuta nel 79 
d.C. e portate alla luce dalle grandi campagne 
di scavi borbonici nel Settecento, le cittadine 
vesuviane costituiscono un osservatorio privi-
legiato per comprendere meglio l’organizzazio-
ne interna e l’operato delle officine pittoriche.

 Club Bologna Sud
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Gita a Siena e dintorni
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COMPLEANNI DEL MESE DI MARZO

Roberto Corinaldesi
■ 2 marzo

Marco Pedrazzi
■ 6 marzo

Giuseppe Martorana
■ 8 marzo

Tanti
Auguri

Francesco Galli
■ 14 marzo
Tomaso Zappoli Thyrion
■ 15 marzo
Claudio Zappi
■ 18 marzo

Francesco Serantoni
■ 21 marzo

Patrizio Trifoni
■ 23 marzo
Sandro Munari
■ 27 marzo
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 28 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Il dott. Claudio Zappi introdurrà la relazione del dott. Vittorio Manaresi, Presidente Asili Infan-
tili di Bologna: “Storia degli Asili Infantili di Bologna”

■  Martedì 7 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Giandomenico Belvederi: Introduzione alla mostra "I pittori di Pompei"

■  Mercoledì 8 marzo ore 17.15 • Museo Civico Archeologico 
Visita guidata alla mostra "I pittori di Pompei"

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 28 febbraio ore 20.00 • Teatro Galli di Rimini

“Il concerto per la vita: edizione del decennale”, con la presenza e l’intervento della Senatrice a 
vita, Elena Cattaneo

■  Martedì 14 marzo ore 20.00 • Circolo della Caccia 
“I giornalisti corrispondenti della stampa estera”. Protagonisti della serata saranno i corri-
spondenti da Roma della stampa estera dei seguenti Paesi: Giappone – Gran Bretagna – Fran-
cia – Egitto/Kuwait – Spagna – Danimarca

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Mercoledì 1 marzo • Visita guidata alla “Magione dei Templari”. Al termine apericena in locale 
nelle vicinanze
■  Lunedì 6 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con Lions Club Bologna Irnerio. 
Pino Cacucci, intervistato da Patrizio Roversi, presenta il suo libro “L’elbano errante”.

■  Giovedì 2 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Prof. Stefano Canestrari: “Il consenso informato ed il rapporto medico-paziente: dalla medici-
na paternalistica alla richiesta di suicidio assistito” 

■  Giovedì 16 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Galvani 
Prof. Beatrice Borghi: “La fine dei Bentivoglio e l’ingresso di Giulio II. Bologna tra XV e XVI secolo”

 
R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  Mercoledì 1 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Prof. Emanuele Ghedini: “Energia nucleare: una prospettiva storica per immaginare il futuro” 

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  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
■  Lunedì 27 febbraio ore 19.30 • Cineteca di Bologna. Interclub R.C. Bologna Valle Savena 

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 27 febbraio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Dr. Paolo Volta: "La Logistica del Capriccio, l’uomo e l’ambiente"
■  Lunedì 6 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Dr. Marco Marcatili, Presidente del C.A.A.B.: "Il C.A.A.B., ruolo consolidato e obiettivi futuri"
■  Giovedì 16 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Galvani 

Prof. Beatrice Borghi: "“La fine dei Bentivoglio e l’ingresso di Giulio II. Bologna tra XV e XVI secolo”"

R.C. PADOVA CONTARINI
www.padovacontarini.rotary2060.org
■  Giovedì 28 febbraio ore 20.00 • Tennis Club Padova - Via Libia 43 Padova 

Vincenzo Cannarozzo e Michele Orlando  - Racconti di viaggio in motocicletta nei paesi più 
estremi del mondo ed in cinque continenti.

SIPE 23-24  
4 marzo,  
Bologna

www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.padovacontarini.rotary2060.org

