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■ Martedì 4 aprile
ore 20,00 

Sala Bossi  
Conservatorio G.B. Martini di Bologna

Premio Nardo Giardina
Sesta edizione
Interclub Distretto 2072 e  
Gruppo Felsineo

■ Martedì 28 marzo
ore 20,00 

Hotel Savoia Regency 

Avv. Antonio Di Pietro 
“A trent’anni da Mani Pulite”
Interclub con R.C. Bo Ovest G. Marconi, 
R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Carducci

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

Grazie a Voi tutti che siete qui pre-
senti per affrontare un argomento 
molto difficile, il dialogo Islam Cri-
stianesimo.

Da una parte abbiamo le parole 
del Santo Padre e del nostro card. 
Matteo Maria Zuppi, arcivescovo 
di Bologna e presidente della Cei, 
che rivolgendosi ai partecipanti, 
musulmani e cristiani, al viaggio 
in nave partito da Trapani in di-
rezione Lampedusa (una iniziativa 
promossa dall’Ufficio nazionale per 
l’ecumenismo e il dialogo interre-
ligioso della Cei, insieme ai leader 
delle principali sigle delle Comuni-
tà islamiche italiane) ha scelto come 
tema l’espressione di Papa France-
sco “Sulla stessa barca”. “Si pensa 
sempre a barche separate, ciascuno 
in scompartimenti molto distanti gli 
uni dagli altri - ha detto il card. Zup-
pi - crediamo ancora troppo poco 
che quello che interessa all’altro, 
interessa anche a me e che se l’al-
tro sta male, è arrabbiato, è povero, 
anche io che sono sulla stessa barca, 
sto male e sono povero. Spero che 
la tragedia che è stata la pandemia 
e che oggi è la guerra, ci spinga  
maggior ragione a imbarcarci sulla 
stessa barca, cercando di costruire 
e vivere la fratelli tutti”. Quindi il 
tema forte dell’accoglienza.

Martedì 21 marzo 2023

Monsignor Oreste Leonardi
"Dialogo cristiano-islamico"
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Dall’altra parte abbiamo il rapporto 
“Perseguitati più che mai. Rappor-
to sui cristiani oppressi per la fede 
2020-2022”, resoconto annuale 
della Fondazione pontificia “Aiuto 
alla Chiesa che soffre” (ACS). Nel 
75% dei 24 Paesi esaminati, l’op-
pressione o la persecuzione dei cri-
stiani è aumentata. Il testo esami-
na, dall’ottobre 2020 al settembre 
2022, i Paesi in cui le violazioni del-
la libertà religiosa destano partico-
lare preoccupazione: la Nigeria, ad 
esempio. L’Arabia Saudita, insieme 
al Qatar, sta finanziando la costru-
zione di decine di moschee abusive 
in Italia, camuffate da ‘centri cultu-
rali’. La violenza jihadista continua 
a diffondersi in tutta l’Africa. Dal 
rapporto sui cristiani perseguitati, 
emerge che “la crisi migratoria mi-
naccia la sopravvivenza di alcune 
delle comunità cristiane più antiche 
del mondo. In Siria, i cristiani sono 
calati dal 10 per cento della popo-
lazione, arrivando a meno del 2%, 
passando da 1,5 milioni del periodo 
precedente la guerra ai circa 300 
mila di oggi. Nonostante il tasso di 
esodo in Iraq sia più basso, una co-
munità che contava circa 300 mila 
persone, nel 2022 si è ormai dimez-
zata”. Dallo studio emerge anche 
che in Paesi diversi come l’Egitto e 
il Pakistan le ragazze cristiane sono 
abitualmente soggette a rapimenti e 
stupri sistematici, sempre da parte 
degli islamici. Quindi il tema forte 
della separazione

Accoglienza e dialogo – separazio-
ne e paura. Don Oreste ci illumini 
sulla situazione.

Gianluigi Pagani
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"Dialogo  

Islam e Cristianesimo"

“Il pericolo rappresentato 
da una più ampia diffusione 
dell’Islam in occidente è stato 
già denunciato da Civiltà Cat-
tolica, che nel 2006 propone-
va una descrizione allarmante 
dell’Islam fondamentalista, in 
grande espansione anche in 
Europa: un Islam proiettato 
alla conquista del mondo ‘per 
la causa di Allah’. Allo stesso 
modo sono preoccupanti i dati 
di un sondaggio del 2011 fat-
to da Espressonline in Egitto, 
giudicato abitualmente paese 
islamico ‘moderato’. Gran par-
te degli intervistati giudicava 
positiva l’influenza dell’Islam 
sulla politica, dando ragione 
ai fondamentalisti. Molti era-
no anche quelli che si dichia-
ravano favorevoli ad al-Qaeda, 
mentre quasi tutti ritenevano 
necessaria la pena di morte 
per coloro che abbandonano 
l’Islam per aderire ad un’altra 
religione. Queste sono anche, 
come rilevano altri sondaggi, 
le idee di gran parte degli isla-
mici “moderati” che vivono fra 
noi. Proprio per questi motivi 
sarebbe necessario affrontare 
il problema indicato diciotto 
anni fa dal Card. Biffi, e del 
tutto ignorato: la perfetta im-
medesimazione tra religione e 
politica fa parte della religione 
islamica. E in effetti l’Islam, là 
dove è divenuto numericamen-
te preponderante, ha sempre 
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imposto la sua legge, incompa-
tibile con i principi che ispira-
no le nostre società occidentali: 
la Conferenza dei paesi islami-
ci ha siglato nel 1981 una Di-
chiarazione dei diritti dell’uo-
mo nell’Islam, rifiutandosi di 
sottoscrivere quella approva-
ta dall’ONU nel 1948, perché 
non rispondente alle “esigenze 
religiose e culturali” dei paesi 
islamici.

Alla luce di questa Dichiarazio-
ne appare chiara l’incompatibi-
lità fra la nostra Costituzione 
con i suoi principi di demo-
crazia e di libertà e l’Islam. Si 
tratta, per fare qualche esem-
pio, dell’uguaglianza dei sessi, 
della poligamia e del diritto di 
famiglia (con la prevista con-
danna a morte per le adulte-
re), del diritto del musulmano 
ad essere giudicato secondo la 
legge islamica (come appunto 
avviene già in Gran Bretagna 
e in Germania!), del modo di 
considerare cosa sia la blasfe-
mia (punita con la condanna a 
morte anche solo per gesti giu-
dicati irriguardosi), della liber-
tà di coscienza, con la possibi-
lità di abbandonare l’Islam per 
un’altra religione (punita an-
che questa con la condanna a 
morte), della libertà di pensie-
ro e di opinione, del problema 
dell’educazione scolastica (i te-
sti scolastici per i bambini alla 
domanda: “Chi è un vero mu-
sulmano?“, indicano così la ri-
sposta corretta: “Un uomo che 
adora unicamente Allah, ama 

i credenti e odia gli infedeli“), 
fino alla libertà di mettere in 
discussione pubblicamente il 
modo di leggere e interpretare 
il Corano (è utile ricordare a 
questo proposito la protesta de-
gli stati islamici per il discorso 
di papa Benedetto XVI a Rati-
sbona e i sanguinosi disordini 
che ne sono seguiti).

Anche i numerosi incontri sul 
tema della pace realizzati insie-
me agli islamici dovrebbero di-
ventare una preziosa occasione 
per chiarire gli equivoci che ca-
ratterizzano il significato delle 
parole pace e guerra nel con-
fronto con il mondo islamico.

Molti studiosi mettono in evi-
denza anzitutto che la pace, 
nell’Islam, è possibile solo 
all’interno dello stesso mondo 
musulmano, mentre in rap-
porto agli “infedeli” può si-
gnificare solo conversione o 
sottomissione. Tutto il mondo 
appartiene infatti, per diritto 
divino, all’Islam, e dunque è 
santa e strumento di pace quel-
la guerra (fatta di predicazione, 
espansione demografica, azioni 
militari) che tende a conqui-
stare quei paesi che i non isla-
mici detengono ingiustamente, 
e che perciò devono essere re-
stituiti ai musulmani. La pace 
si realizza così nella sottomis-
sione o nella conversione degli 
infedeli.

Quando però tale conquista 
non è possibile allora la non 
belligeranza è considerata una 

situazione contingente e transi-
toria, in attesa che gli islamici 
diventino più forti e preponde-
ranti e quindi capaci di impor-
re il proprio predominio.

Il fondamento di questa dupli-
ce linea di comportamento si 
trova nel Corano. Gli insegna-
menti che risalgono al tempo in 
cui il Profeta viveva a La Mec-
ca e la sua comunità era ancora 
debole e minoritaria propongo-
no un messaggio di pace e di 
coesistenza (per es. il fatto che 
non ci debba essere costrizione 
nella religione). 

Gli insegnamenti che risalgo-
no invece al tempo di Medina, 
quando la comunità del Profeta 
era ormai divenuta forte e po-
tente, propongono un messag-
gio di conquista e di vittoria 
(per es. la necessità di combat-
tere tutti i non-musulmani fino 
a quando non si convertano o 
non si sottomettano all’Islam). 
Così quando la comunità mu-
sulmana è debole o in condi-
zione di inferiorità numerica 
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può predicare e comportarsi 
secondo i versetti della Mecca 
(pace e tolleranza); quando in-
vece è forte e maggioritaria può 
passare all’offensiva, secondo 
i versetti di Medina (guerra e 
conquista).

Infine sembra perlomeno sin-
golare che il tema centrale del 
colloquio con il Santo Padre 
abbia avuto come oggetto la 
condizione di Gerusalemme, 
rivendicata come capitale da 
ebrei e palestinesi. In Turchia 
infatti le Chiese cristiane non 
sono riconosciute dallo Stato 
(non possono avere seminari, o 
scuole né costruire nuove chie-
se), e i cristiani non sono con-
siderati cittadini a pieno titolo 
(per es. non possono lavorare 
nella pubblica amministrazio-
ne). Per capire quale sia l’atteg-
giamento pratico della Turchia 
circa i problemi di convivenza 
fra etnie e religioni diverse, a 
parte il genocidio degli arme-
ni di cui già si è parlato molto, 
è sufficiente tornare al tempo 
del problema dei greci del Pon-
to (regione dell’odierna Tur-
chia nord orientale) durante e 
dopo la Prima guerra mondia-
le, tra 1914 e 1923. Secondo 
la Ligue Internationale pour 
les Droits et la Libération des 
Peuples, tra 1916 e 1923, quasi 

350.000 greci del Ponto furono 
uccisi. Secondo altri i greci uc-
cisi furono molti di più. Rudol-
ph Rummel afferma che tra il 
1914 e il 1918 furono stermina-
ti 384000 Greci e tra il 1920 e 
il 1922 ne sarebbero stati uccisi 
altri 264000, per un totale di 
648000.

Negli stessi anni circa un milio-
ne e mezzo di persone (secondo 
alcuni autori più di tre milioni) 
abbandonò forzatamente le ter-
re dell’attuale stato turco spo-
standosi alla volta della Grecia. 
La maggioranza faceva parte 
di una popolazione da sempre 
residente in quelle regioni, di 
lingua greca e fede cristiana. 
Anche i greci di Istanbul, ri-
petutamente messi in difficoltà 
da provvedimenti amministra-
tivi, hanno abbandonato la cit-
tà, specie a seguito del cosid-
detto “Pogrom d’Istanbul” del 
1955 (deportata con due giorni 

di preavviso, la comunità gre-
ca d’Istanbul si ridusse dalle 
80.000/100.000 persone del 
1955 alle odierne 2.500, per lo 
più anziane). Con una simile 
storia alle spalle quale credi-
bilità può avere Erdogan per il 
problema “Gerusalemme”?

(articolo di monsignor Oreste 
Leonardi pubblicato nel 2018 
su Imola Oggi)
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Antonio Di Pietro (Montene-
ro di Bisaccia 2 ottobre 1950) 
avvocato, ex poliziotto, ex ma-
gistrato tutto d’un pezzo ed ex 
politico italiano, è l’uomo sim-
bolo della stagione politica de-
nominata “Tangentopoli”.

Senza ombra di dubbio Anto-
nio Di Pietro è un personaggio 
eccezionale e basta dare uno 
sguardo alla sua biografia per 
capirlo. 

Dal punto di vista ideologico Di 
Pietro dichiara di considerarsi 
un liberale di fede cattolica.

Figlio di Giuseppe Di Pietro e di 
Annina Palma, ha due sorelle, 
Concettina e Pierina. Nel 1987 
il padre morì travolto e schiac-
ciato dal trattore con cui stava 
arando i campi di barbabietole, 
mentre la madre si spense nel 
1994 dopo un attacco cardiaco 
(i suoi funerali furono celebrati 
sotto la massima scorta). Di Pie-
tro aveva una sorella gemella, 
Angelina, morta all'età di quat-
tro anni nel sonno accanto al 
fratello. La sorella maggiore si 
recò in convento a Termoli ed il 
giovane Antonio la seguì in se-
minario, ma non avendo la vo-
cazione si trasferì a Roma nella 

scuola di perito industriale.

Durante la gioventù praticò di-
versi lavori: il gelataio, il came-
riere, il garagista notturno, il 
lavamacchine. Dopo aver con-
seguito il diploma di perito in 
telecomunicazioni, nel 1971 a 
21 anni emigrò a Böhmenkirch, 
in Baden-Württemberg (Ger-
mania); la sua giornata si suddi-
videva fra un lavoro da operaio 
lucidatore di metalli in una fab-
brica metalmeccanica e un altro, 
il pomeriggio, in una segheria. 
Tornato in Italia, nel 1973, in-
traprese gli studi all'Università 
degli Studi di Milano presso la 
facoltà di giurisprudenza, men-
tre lavorava nell'Aeronautica 
Militare. Nel 1978 terminò gli 
studi universitari conseguendo 
la laurea; l'anno successivo, at-
traverso un pubblico concorso, 
assunse le funzioni di segreta-
rio comunale in alcuni comuni 
del comasco. Nel 1980 vinse un 
concorso della Polizia di Stato 
per Commissario, frequentando 
la Scuola Superiore di Polizia. 
Successivamente venne inviato 
alla questura di Milano come 
responsabile del IV distretto di 
Polizia giudiziaria. Nel 1981 in-
vece vinse il concorso di udito-

re giudiziario: fu assegnato, con 
funzione di Sostituto Procurato-
re, alla Procura della Repubbli-
ca di Bergamo specializzato nei 
reati informatici e nei crimini 

La conviviale in Interclub con
Antonio Di Pietro

Un invito a partecipare numerosi!
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contro la Pubblica Amministra-
zione.

Antonio Di Pietro si è sposato 
nel 1973 con Isabella Ferrara, 
da cui lo stesso anno ha avuto 
il figlio Cristiano, consigliere 
regionale del Molise dal 2011 
al 2018 per l'IdV. Dopo il di-
vorzio, si è sposato in seconde 
nozze nel 1994 con Susanna 
Mazzoleni, avvocato di famiglia 
bergamasca (padre anch'egli 
avvocato e nonno notaio). Con 
lei ha avuto due figli, Anna e 
Antonio Giuseppe, detto Totò. 
Nel 2002 diventa nonno di tre 
gemelli, Antonio, Chiara e Mat-
teo. Nell'ottobre 2014, lascia 
tutti gli incarichi politici ed isti-
tuzionali e torna a Montenero 
di Bisaccia, dov’è nato, per in-
traprendere l’attività agricola. 
Oltre a coltivare i suoi terreni, 
ha anche creato il programma 
“La terra è uguale per tutti”, 
una serie di filmati rivolti alle 
nuove generazioni per insegna-
re il valore della terra e dell’a-
gricoltura. Il titolo è un chiaro 
riferimento al suo passato da 
magistrato. Nel suo program-
ma, Di Pietro affronta anche 
la questione dei guadagni degli 
agricoltori, sottolineando l’im-
portanza dell’autoproduzione 
e dell’autoconsumo, ma anche 
della cooperazione all’interno 
del settore.

Antonio Di Pietro nei primi 
anni novanta del Novecento è 
divenuto uno dei simboli delle 
inchieste di tangentopoli facen-

do parte del pool di Mani pulite 
come sostituto procuratore del-
la Repubblica presso il tribuna-
le di Milano; ha raggiunto una 
larga popolarità e rimane co-
munque un punto di riferimento 
non solo per i media che lo han-
no eletto a simbolo, ma anche 
per numerosi cittadini, i quali 
vedono in lui un personaggio 
sempre affidabile e onesto. Nel 
1996 è entrato in politica, nel 
1998 ha fondato il partito Italia 
dei Valori, è stato per due volte 
Ministro nei governi guidati da 
Prodi e nell'ottobre 2014 si è al-
lontanato dalla politica lascian-
do tutti gli incarichi. È stato il 
protagonista di anni difficili, 
l’eroe di un periodo esaltante 
ma anche il bersaglio di un ri-
assetto politico avvenuto in un 
clima rovente. Sul suo nome l’I-
talia si è spaccata in due: c’è chi 
lo considera una sorta di salva-
tore della Patria e chi invece lo 
accusa di aver distrutto un in-

tero sistema politico in maniera 
non propriamente in linea con 
i valori garantisti. Giudizi che 
saranno gli storici ad avvalora-
re oppure a ridimensionare. È 
diventato l'ago della bilancia di 
un'intera nazione, il grimaldello 
con cui il sistema giudiziario ha 
disintegrato una classe politi-
ca che resisteva inchiodata alla 
poltrona da decenni. 

Michela Capelli
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Notizie brevi dal Club

HAPPYCAMP

14 - 20 maggio 2023
Come ormai da oltre 20 anni, anche 
nel 2023 il Rotary Club Comacchio 
- Codigoro - Terre Pomposiane, 
unitamente al nostro Distretto, alla 
Commissione Disabilità, al Gruppo 
Estense, organizza l’HAPPYCAMP, 
da domenica 14 a sabato 20 mag-
gio, come sempre, presso l’Holiday 
Village Florenz del Lido degli Scac-
chi di Comacchio. 

Chi è interessato ad inviare persone 
con disabilità, con i loro accompa-
gnatori, per una settimana di va-
canze al mare, è pregato di contat-
tarmi per ulteriori informazioni e 
per concordare la partecipazione.

Maurizio Marcialis

RYLA 
26 marzo al 2 aprile  

Riolo Terme

e 

RYLA JUNIOR
24 al 26 marzo  

Bertinoro

Il nostro Club partecipa al 40° 
RYLA con l'amica  

Carlotta Belfiore e al  
RYLA Junior con l'amica  

Carolina Scutti
Buon divertimento! 
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Richiesta di indossare il PHF

Si rammenta ai soci che, come da Regolamento del nostro R.C., è 
gradito portare il PHF, per rispetto nei confronti del Club che 
lo ha conferito, nei seguenti momenti:

– passaggio delle consegne
– visita del Governatore
– Festa degli Auguri 
– Interclub. 

Grazie. 

Il Presidente 
Gianluigi Pagani

Gita Siena 
28 aprile - 1 maggio 2023

Ultimi posti per 
partecipare alla 

gita del Club a 
Siena e dintorni. 

Il Prefetto Rober-
to Corinaldesi rac-
coglierà le vostre 
adesioni fino a do-
menica 26 marzo.
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Il Club Rotary Bologna Sud me lo 
ha fatto conoscere Edda Molinari 
durante il suo anno di presidenza. 
Mi ha incuriosito poter conoscere 
cosa si celava dietro un’istituzio-
ne internazionale così autorevole, 
molto strutturata e con regole di 
funzionamento che dalla prima 
lettura mi erano sembrate molto 
rigorose. Mi sono riconosciuta su-
bito nel  principio fondante “ser-
vire al di sopra di ogni interesse 
personale”, spero soprattutto di 
averlo sempre praticato. 

In tutta la mia vita ho fatto parte 
di associazioni, di strutture orga-
nizzative  diverse basate esclusiva-
mente sul volontariato, sulla con-
divisione di un obiettivo specifico, 
generale, particolare, collettivo  
finalizzato sempre a migliorare la 
vita, le condizioni delle persone.

La conviviale in cui sono stata ac-
colta al Rotary nella primavera 
del 2021 è stata la prima dopo il 
lungo periodo di incontri online 
dovuti alla pandemia.

La formalità della “spillatura”, 
degli inni, il rigore negli outfit 
delle conviviali , il richiamo con-
tinuo alla organizzazione più tra-
dizionale della societa, mi hanno 
colpito e mi hanno portato a chie-
dermi se in quel contesto, ero in 
grado di  contribuire agli obiettivi 
indicatimi.

La curiosità e l’interesse a misu-
rarsi con ambiti e persone nuove 
hanno prevalso e ho iniziato a 
frequentare le conviviali e le varie 
iniziative proposte.

Ho scoperto che anche con per-
sone con opinioni, origini, collo-
cazione sociale così diverse da me 
si potevano instaurare confronti 
interessanti, condivisioni utili, e - 
perché no? - sentimenti di amici-
zia. Mi ha fatto molto piacere che 
anche in un'associazione che solo 
in tempi tutto sommato recenti si 
è aperta alle donne, si è creata tra 
le socie una relazione particola-
re e positiva, non di separazione, 
non conflittuale, ma di supporto e 
sostegno reciproco. 

Non voglio nascondere che talvol-
ta colgo un minimo di “diffiden-
za” verso un percorso personale, 

un pensiero, alcune opinioni non 
omogenee con quello che gene-
ralmente incontriamo nei nostri 
circoli. Gli argomenti interessanti 
trattati, le conviviali estivi aperte 
ad altri club, i momenti culturali 
e gastronomici, hanno comunque 
prodotto e consolidato un positi-
vo sentimento di appartenenza,  
consentendomi di allargare le co-
noscenze oltre il Bologna Sud

Ancora non sono riuscita “ad es-
sere utile" come vorrei e come 
cerco di fare ovunque. Spero che 
la mia collaborazione durante la 
settimana del Ryla 2023 a Riolo 
Terme , in cui Milena mi ha coin-
volto e che ringrazio, sia l’inizio 
di un nuovo  cammino .

Manuela Verardi

La scoperta del Rotary:  
il rigore e l'amicizia
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Notizie brevi dal Distretto

È con grande piacere che annun-
ciamo l'apertura delle iscrizio-
ni per il Rotary Institute Rome 
2023! 

Questo evento si svolgerà dal 15 
al 17 settembre presso il centro 
congressi la Nuvola, ed è un'oc-
casione unica per incontrare i 
protagonisti della società civile e 
i leader dell'organizzazione per 
discutere le esigenze delle nostre 
comunità e ridefinire gli obiettivi 
di service.

Durante il mese in corso, fino 
al 20 aprile, è possibile iscriver-
si sfruttando la promozione early 
bird. Inoltre, per chi vuole sog-
giornare presso l'Hotel Hilton La 
Lama, adiacente alla Nuvola, è 
possibile usufruire di una tariffa 
speciale.

Non perdere l'opportunità unica 
di unirti a noi in questa esperien-
za indimenticabile a Roma.

Ricorda: il cambiamento si-
gnifica evoluzione! 

Rotary Institute Rome 2023

Registrati subito su  
www.rotaryinstituterome2023.com.

www.rotaryinstituterome2023.com.
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Dovessi definire la partecipa-
zione al convegno sulla sanità 
svoltosi sabato 18 marzo, direi 
“tempo speso bene”.

Una mattina dedicata ad un 
tema vitale per tutti ma cui è 
stato dato un indirizzo innova-
tivo e aderente alla realtà, utile 
anche per me che nella sanità 
vivo da 50 anni.

Relazioni, talune emotivamen-
te coinvolgenti, rese accessibili, 
anche le più “specialistiche”, a 
coloro che nelle attività sani-
tarie non fossero direttamente 
coinvolti.

Ciò che più mi ha colpito è sta-
ta la passione con cui i vari re-
latori hanno affrontato e svolto 
un’opera di divulgazione in ve-
ste di attori di un Rotary pre-
sente, attivo ed efficace in una 
società civile spesso informata 
in maniera approssimativa e ta-
lora deviante.

L’entusiasmo coinvolgente nel 
descrivere e raccontare lo splen-
dido progetto distrettuale fina-
lizzato alla educazione sanitaria 
degli alunni delle scuole, rispet-
to a temi di estrema attualità ed 
importanza per il loro stesso fu-
turo.

La sorprendente performance 
dei neuropsichiatri “prestigiato-
ri” nell’illustrarci le possibilità 
di fare meglio accettare a pic-

coli Pazienti in età pediatrica 
percorsi di cura impegnativi e 
purtroppo talora dolorosi.

La vitale carica umanitaria di 
un giovane medico dedito alla 
emergenza. La sua generosità ed 
il coraggio dimostrato, insieme 
ai suoi compagni, in tre missio-
ni umanitarie, mi ha commosso 
e riportato alle occasioni nelle 
quali si ha il privilegio, immen-
so quanto raro,  di sentirsi real-
mente utili al proprio “fratello”. 

L’efficacia con cui si sono de-
scritti i principi fondamentali 
che possono condurre ad una 
organizzazione efficiente ed ef-
ficace della assistenza sanitaria 
che la nostra costituzione rico-
nosce irrinunciabile presuppo-
sto di equità ed uguaglianza.

L’orgoglio di un territorio emi-

Convegno Salute 4.0

liano capace di essere la terza 
forza al mondo nel settore dei 
presidi medici e all’avanguardia 
nella ricerca.

Lo sguardo al futuro di un gior-
nalista scientifico il cui acume, 
insieme ad una invidiabile pre-
parazione, è stato capace di fare 
immaginare al pubblico il futu-
ro, quello prossimo, possibile e 
auspicabile frutto della ricerca 
scientifica delle nostre menti 
migliori e non di fantascientifi-
che illusioni.

L’emozione e la soddisfazione 
che un simile convegno lascia, 
davvero trasmette l’orgoglio di 
fare parte, anche minuscola, del 
mondo del Rotary.

Grazie.

Domenico Garcea
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Premio Nardo Giardina
Martedì 4 aprile 2023 - ore 20.00

Sala Bossi - Conservatorio G.B. Martini di Bologna

Appuntamento importante!

Non mancate!!!
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1

Giovedì 20 Aprile 
Palazzo Fava - via Manzoni 2

Ore 18,00 

Visita alla Mostra 

Fattori. L’umanità tradotta in pittura

Programma:

  ore 17,45 - Ritrovo all’ingresso di Palazzo Fava

  ore 18,00 - Ingresso alla mostra con visita guidata della durata di 1,30  
            accompagnati dalla guida di MIRARTE dott.ssa Linda Veronese 

  ore 19,45 - Trasferimento al ristorante Franco Rossi, in via Goito 3/a

Posti disponibili 25 
Prenotazioni fino ad esarimento posti

Costi: Soci, famigliari e ospiti €  62,50 (per visita guidata e ristorante)
Per la sola cena il costo è di € 40,00

L’ingresso solo alla mostra è su richiesta

Il percorso espositivo a cura di Claudia 
Fulgheri, Elisabetta Matteucci e France-
sca Panconi, studiose della vasta produ-
zione fattoriana, presenta una selezione di 
oltre 70 opere della produzione del mae-
stro indiscusso della macchia, eccezionale 
precursore della modernità̀ del XX secolo.

Sono passati oltre 50 anni dall’ultima mo-
stra presentata a Bologna sul grande maestro 
livornese: nel frattempo, parallelamente al 
progredire degli studi, l’interesse nei confron-
ti dei Macchiaioli è andato sempre più cre-
scendo, anche per le importanti rassegne che 
hanno visto al centro il movimento toscano. 
L’esposizione a Palazzo Fava vuole restituire, 
attraverso un excursus temporale e tematico 
nella poderosa produzione dell’autore, il suo 
sguardo al contempo innamorato e disincanta-
to sull’esistenza, rivelandone l’inconsapevole 

 Club Bologna Sud
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 28 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Ovest G. 

Marconi, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Carducci
 Avv. Antonio Di Pietro: “A trent’anni da Mani Pulite”
■  Martedì 4 aprile ore 20.00 • Sala Bossi, Conservatorio G.B. Martini. Interclub Gruppo Felsineo 

Premio Nardo Giardina, sesta edizione

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 28 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Dott. Vincenzo Balzani: “Energia – Risorse – Ambiente: il difficile equilibrio per salvare il piane-
ta e … noi stessi”

■  Martedì 4 aprile ore 20.00 • Ospitalità San Tommaso D’Aquino, via San Domenico 1 
Padre Vincenzo Benetollo: un momento di condivisione e di dialogo sulla Pasqua. Nella riunione 
sarà presentato l’ultimo libro di Padre Vincenzo “Compendio Morale” 

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

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

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Martedì 28 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Sud, R.C. 
Bologna Est, R.C. Bologna Carducci

 Avv. Antonio Di Pietro: “A trent’anni da Mani Pulite”
■  Martedì 4 aprile ore 20.00 • Sala Bossi, Conservatorio G.B. Martini. Interclub Gruppo Felsineo 

Premio Nardo Giardina, sesta edizione

■  Martedì 28 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Ovest G. 
Marconi, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Carducci

 Avv. Antonio Di Pietro: “A trent’anni da Mani Pulite”
■  Martedì 4 aprile ore 20.00 • Sala Bossi, Conservatorio G.B. Martini. Interclub Gruppo Felsineo 

Premio Nardo Giardina, sesta edizione

 R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  Martedì 4 aprile ore 20.00 • Sala Bossi, Conservatorio G.B. Martini. Interclub Gruppo Felsineo 

Premio Nardo Giardina, sesta edizione

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 28 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Sud, R.C. Bo-

logna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Est 
Avv. Antonio Di Pietro: “A trent’anni da Mani Pulite”

■  Martedì 4 aprile ore 20.00 • Sala Bossi, Conservatorio G.B. Martini. Interclub Gruppo Felsineo 
Premio Nardo Giardina, sesta edizione

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 27 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Valle Idice 

Dott. Massimo Ponzellini: “Stabilita’ monetaria nella complessa situazione internazionale”
■  Martedì 4 aprile ore 20.00 • Sala Bossi, Conservatorio G.B. Martini. Interclub Gruppo Felsineo 

Premio Nardo Giardina, sesta edizione

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Martedì 4 aprile ore 20.00 • Sala Bossi, Conservatorio G.B. Martini. Interclub Gruppo Felsineo 

Premio Nardo Giardina, sesta edizione

 R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 27 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  

Prof. Federico Licastro e Dott.ssa Beatrice Casoni: “Oltre lo stigma, verso la prevenzione. Una 
conversazione su invecchiamento cerebrale e salute”.

■  Martedì 1 aprile ore 10.15 • Palazzo Fava, Bologna Via Manzoni n. 2 
Mostra dei dipinti di Giovanni Fattori, accompagnati dal socio Franchino Falsetti

■  Sabato 4 aprile ore 20.00 • Sala Bossi, Conservatorio G.B. Martini. Interclub Gruppo Felsineo 
Premio Nardo Giardina, sesta edizione

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Lunedì 27 marzo ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Valle Savena 

Dott. Massimo Ponzellini: “Stabilita’ monetaria nella complessa situazione internazionale”
■  Martedì 4 aprile ore 20.00 • Sala Bossi, Conservatorio G.B. Martini. Interclub Gruppo Felsineo 

Premio Nardo Giardina, sesta edizione

R.C. PADOVA CONTARINI
www.padovacontarini.rotary2060.org
■  Martedì 24 marzo ore 20.00 • Ristorante Al Tezzon - via Trento e Trieste 33 Camposampiero (PD)

Interclub con RC Camposampiero. Terry Bruno: "Un viaggio nel mondo della comunicazione" 
Psicologa, psicoterapeuta, docente in PNL e comunicazione, formatore AIF, presidente della 
Earth-NLP di Roma. 

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
www.padovacontarini.rotary2060.org

