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CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì  05/05/2022 – Ore 20:00
Influenza dell'evoluzione tecnologica nell'ortopedia di 
domani - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio 

Nota bene: si richiede ai Soci di comunicare la propria presenza o assenza, con almeno un
giorno di anticipo, cliccando sul collegamento "Presenze". I visitatori Rotariani potranno invece
prenotarsi inviando una e-mail a:mauriziomattei67@gmail.com

Serata Interclub con RC Bologna Valle del Savena.
Gian Guido Riva, Fondatore e CEO di Rejoint, ci racconterà di come si 
stia ridefinendo il futuro dell'Ortopedia attraverso l'applicazione di 
tecnologie e di prospettive diverse ed innovative nei confronti dei 
pazienti, dei chirurghi e delle strutture sanitarie.
Interverrà il Prof. Maurilio Marcacci, Direttore del Centro per la 
Ricostruzione Funzionale e Biologica del Ginocchio, Humanitas 
Research Hospital, Milano.

Domenica  15/05/2022 – Ore 15:00
Artefiera 2022 - Fiera di Bologna 

Anche quest'anno, avremo l'opportunità di visitare i padiglioni di 
ArteFiera accompagnati da una guida esperta che ci farà concentrare 
sulle opere più significative dell'esposizione.
Ci troveremo alle ore 14:45 presso l'ingresso NORD della Fiera di 
Bologna, Via Ondina Valla. Al termine della visita, verso le ore 17 circa, 
avverrà la consegna del premio ArteFiera Rotary, quest'anno giunto 
alla EDIZIONE SPECIALE DEL DECENNALE.
Ricordando che il nostro Club sostiene il Premio, si invitano i Soci a 
partecipare alla premiazione. Al fine di gestire al meglio l'acquisto dei 
biglietti e le prenotazioni per la guida, vi chiediamo di prenotarvi non 
oltre il 7 Maggio.



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì  19/05/2022 – Ore 20:00
Evoluzione tecnologia in F1 ed approccio ad una visione 
ecosostenibile - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 
Budrio 

Nota bene: si richiede ai Soci di comunicare la propria presenza o assenza, con almeno un
giorno di anticipo, cliccando sul collegamento "Presenze". I visitatori Rotariani potranno invece
prenotarsi inviando una e-mail a:mauriziomattei67@gmail.com

L'Ing. Sandro Selva ci accompagnerà in un breve excursus sullo
sviluppo tecnologico della Formula 1 negli anni e della metodologia di 
lavoro esistente, approccio alle sfide di ecosostenibilità nell'immediato
futuro. Sandro Selva è Ingegnere elettronico presso il Reparto Corse 
Ferrari dal 2001. Per 14 anni è stato Ingegnere di pista seguendo i
piloti Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. 
Attualmente è responsabile del gruppo applicazioni software che si
occupa di validazioni, calibrazione strategie e analisi dei dati.
Sandro Selva è stato anche Past President del Rotaract Club 
Bologna Valle dell'Idice.



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì  26/05/2022 – Ore 20:00
Prevenire e gestire efficacemente i conflitti in ambito 
famigliare, aziendale e professionale - Hotel Sydney, Via 
Michelino, 73 40127 Bologna 

Nota bene: si richiede ai Soci di comunicare la propria presenza o assenza, con almeno un
giorno di anticipo, cliccando sul collegamento "Presenze". I visitatori Rotariani potranno invece
prenotarsi inviando una e-mail a:mauriziomattei67@gmail.com

Ana Uzqueda, Avvocato Conflict Manager, ci parlerà della possibilità 
di prevenire e gestire i conflitti e le controversie in maniera ottimale, 
veloce ed economica, allo scopo di preservare la competitività 
aziendale. Le soluzioni sono utili anche per i liberi professionisti e gli 
studi professionali.
Le aziende si trovano speso di fronte a situazioni di conflitto che 
compromettono fortemente il loro potenziale competitivo. Queste 
situazioni sono fondamentalmente riconducibili a tre categorie:
a. conflitti esterni (con fornitori, banche, assicurazioni, 
clienti, agenti di commercio, altri professionisti e subfornitori);
b. conflitti interni (con e tra dipendenti, collaboratori e soci);
c. conflitti in materia di passaggio generazionale;
Il costo che un'azienda deve sostenere per gestire i conflitti (sia 
all'interno che all'esterno) può essere calcolato tenendo in 
considerazione alcuni parametri: il tempo dedicato alle liti, il numero 
delle persone coinvolte, il costo di opportunità, la duplicazione dei 
processi, gli errori e disservizi conseguenza delle tensioni



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Undicesima lettera mensile 
Maggio 2022

Da sempre il Rotary International è particolarmente sensibile alle 
“nuove generazioni”. Più che dire che queste rappresentano il nostro 
futuro, a me piace dire che sono "il nostro presente proiettato nel 
futuro"; perché il rischio, percependole solo come il futuro, ossia 
come un qualcosa ancora che non esiste, ma che è in divenire, è che 
non facciamo nulla o molto poco. Invece da subito dobbiamo puntare 
su di loro. Fortunatamente non sono l’unico a pensarla così; nel 
Distretto 2072 sono in ottima compagnia guardando ai risultati di 
quest’annata che di certo non è stata tra le più facili. Tra i vari 
programmi che il Rotary prevede per i giovani, lo “Scambio Giovani” 
e il VTE hanno particolarmente risentito degli effetti della pandemia 
ma, grazie al lavoro delle due sottocommissioni distrettuali 
presiedute da Serena Casadio e Annalisa Petullà (che sentitamente 
ringrazio insieme ai membri delle commissioni), sono state gettate le 
basi per un’ottima ripresa per l’annata 2022-23 . 

Riguardo allo Scambio Giovani, abbiamo 6 giovani pronti a partire per 
gli scambi lunghi e 28, sottolineo 28, per quelli brevi e per i Ca 

Riguardo invece al VTE verrà riproposto il tema di quest’anno 
sull’economia circolare per “salutare” la settima area focus della 
nostra Fondazione sul sostegno ambientale; vedremo con quale 
Distretto realizzare lo scambio. 

Anche il RYPEN e il RYLA ne hanno particolarmente risentito; dopo 
due anni si è riusciti ad organizarli di nuovo in presenza. 

Mese dell’Azione per i Giovani 



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Dal 25 al 27 marzo si è svolta a Bertinoro la nona edizione del 
RYPEN, dal titolo “Ho imparato che tutte le terre sono buone” con la 
partecipazione di ben 35 ragazzi tra i 14 e i 18 anni mandati dai Club 
del nostro Distretto; un grande ringraziamento ad Enrico Bandini, 
Presidente della sottocommissione RYPEN, ad Enrico Bertoni, 
direttore del Museo Interreligioso, a Guglielmo Poggioli e a tutta la 
commissione per aver dato a questi ragazzi una opportunità di 
crescita unica. Ringrazio altresì sentitamente gli organizzatori della 
39^ edizione del RYLA che si è svolto all’Isola d’Elba a Portoferraio 
dal 3 al 10 aprile: il Presidente della Commissione Distrettuale Nuove 
Generazioni, il PDG Italo Giorgio Minguzzi, il Presidente della 
sottocommissione RYLA Cristina Cataliotti, Alberto Minelli e tutta la 
commissione (insieme ovviamente agli amici del Distretto 2071). 

Il tema di quest'anno, “Valori sportivi e Leadership integrale membri”, 
è stato affrontato da relatori di altissimo profilo; 47 ragazze e ragazzi 
(23 del nostro Distretto e 24 del Distretto 2071 ) fra i 18 e i 26 anni di 
varia formazione culturale e professionale che hanno vissuto una 
settimana eccezionale e di grande crescita personale; tutti hanno 
detto che questa settimana se la porteranno per sempre dentro il loro 
cuore; non aggiungo altro!! 

A metà maggio 6 tra ragazze e ragazzi del Rotaract del Distretto 
2072 andranno a Bruxelles per un fine settimana di formazione 
“Rotary4Europe” grazie al sostegno del Distretto e dei Club Padrini. 

Due rotaractiani hanno partecipato al RYLA nazionale a Firenze dopo 
tanti anni che non si riusciva ad organizzare; tutti i Distretti erano 
rappresentati. 



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Nel mese di aprile è stata consegnata la carta costituiva al neonato 
Interact Conservatorio “J. Du Prè” ; trattasi di un Interact composto da 
38 studenti/studentesse costituitosi all’interno del Libero 
Conservatorio Municipale di Spilamberto il cui Club Padrino è il 
Rotary Club Vignola – Castelfranco Emilia – Bazzano; a tutti gli 
ideatori di questo bellissimo progetto, che ora è divenuto realtà, i miei 
più sentiti complimenti e ringraziamenti. Probabilmente entro giugno 
avremo la nascita di un altro Interact Club e pure di un Rotaract Club 
ma non anticipo altro non essendo ad oggi ancora stata inviata la 
richiesta della carta costitutiva; ma questione di pochi giorni e ne 
sapremo di più. 

Come vedete, tutti questi esempi che ho riportato testimoniano una 
grandissima attenzione da parte del nostro Distretto e dei 56 Club per 
le nuove generazioni. 

Passando ad altro, alla raccolta fondi per “adottare” una mamma 
ucraina incinta o con un suo bimbo neonato, vi ringrazio moltissimo; 
ogni giorno arrivano bonifici sul conto emergenze da parte dei Club e 
a titolo personale da singoli rotariani; uniti ai 22.500 euro messi a 
disposizione dalla Rotary Foundation e a quello che metterà il 
Distretto (tutto quello che stiamo risparmiando in questo periodo 
andrà in questa direzione) potremo adottare tante mamme con bimbi. 

Ad oggi abbiamo 11 mamme in gravidanza o con neonato; a breve vi 
invieremo i loro nominativi ed i responsabili dei CAV che le 
seguiranno (se autorizzati anche le foto). 

E siamo pronti ad “adottare “ altre mamme con bimbi; vorrei tanto dire 
che ci fermiamo ad 11, ma purtroppo aumenteranno e, 
probabilmente, anche di molto , ma noi saremo pronti!! 
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riguardo agli eventi distrettuali si è appena tenuto a fine aprile a 
Bologna un riuscitissimo convegno organizzato sulla disabilità degli 
anziani con un focus sull’autismo ed un ricordo di Liana Baroni, 
presidente per pochi mesi del RC San Giorgio di Piano Giulietta 
Masina , prematuramente scomparsa a dicembre e che tanto si è 
spesa a favore delle associazioni di famiglie con figli autistici. Il 
convegno di sabato 30 aprile appunto, dal titolo “La disabilità negli 
anziani. L’autismo e il social kill: nuove prospettive”, è stato 
magistralmente organizzato dall’apposita commissione distrettuale 
disabilità e per questo ringrazio sentitamente il Presidente della 
commissione Massimo Venturelli e l’intera commissione così come 
ringrazio il PDG Maurizio Marcialis per il prezioso contributo. 

Vi aspetto a San Patrignano sabato 14 maggio p.v. per un altro 
importante convegno, stavolta organizzato dalla Commissione 
distrettuale Agrolimentare dal titolo “Qualità e sostenibilità 
nell’agroalimentare italiano”, a cui è abbinato il concorso “Degustando 
il talento” con la premiazione degli studenti vincitori di una settimana 
di studio presso la Scuola Internazionale di cucina Alma”. 

Dopo il 14 maggio inizierà invece la macchina organizzativa che ci 
porterà al Congresso Distrettuale che si terrà a Parma il 17/19 giugno 
p.v. 

Non mi dilungo oltre, il programma vi verrà inviato prossimamente 
(anche se su whatsapp è già circolato sommariamente con la scaletta 
degli eventi). 

Vi ringrazio per l’attenzione e auguro a tutti Buon Rotary!! 

Stefano



ATTIVITA’ SVOLTE
APRILE 2022

Nella bellissima cornice del Modena Golf & Country Club Sabato 2 Aprile si è
svolta la Gara di Golf della Fellowship IGFR che si è conclusa con l’assegnazione
di vari Premi tra cui la prestigiosa Coppa del Governatore Distretto 2072.

Con l’occasione, si è dato inizio all’ambizioso progetto Golf4Autism che i nostri
Soci Mariani e Gulessich hanno proposto e condiviso con i 3 Club di Modena e il
Club di Copparo.

PROGETTO GOLF4AUTISM e 
COPPA DEL GOVERNATORE

Spesso, chi non conosce il golf, lo ritiene uno
sport elitario, destinato a particolari categorie
socio-economiche, distante dalle donne, dai
bambini, e…dai disabili. Niente di più errato
ed infondato, ma nel 2022 è ancora
necessario combattere contro i pregiudizi che
dipingono erroneamente la pratica golfistica
che, disciplina in realtà altamente inclusiva e
trasversale, alla quale la maggioranza delle
persone si può accostare senza troppi
problemi o vincoli dati da età, situazione
economica.
Volendo analizzare più da
vicino il rapporto che sussiste
tra golf e persone diversamente
abili, è importante sottolineare
come nel golf i giocatori con
disabilità possono confrontarsi
insieme a quelli normodotati in
condizioni di assoluta parità;
infatti la pratica golfistica risulta
– insieme alla vela – l’unico
sport concretamente “integrato”,
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in cui golfisti in carrozzina, ipovedenti, o persone con disabilità intellettive possono
gareggiare non solo fra di loro, ma con golfisti normodotati, dando vita a
competizioni avvincenti e piene di colpi di scena.

Sabato 30 Aprile al Golf Club le fonti di Castel San Pietro grazie alla sensibilità del
presidente Ivano Serantoni ha preso il via il ciclo di lezioni sostenute dal Rotary
Club Bologna Valle Dell’ Idice.
L'iniziativa si rivolge a bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni e punta a creare
occasioni di socializzazione e integrazione fra loro, sfruttando la naturale
propensione all'aggregazione del golf.
Le lezioni, si svolgeranno ogni sabato, per sei mesi. La nostra è quella di
contribuire alla diffusione del programma Golf4autism in tutte le realtà golfistiche
Emiliane Romagnole cercando di coinvolgere i vari Club Rotary del Distretto,
portando in campo tanti altri giovani.
Partecipano al programma oltre al campo da Golf Club di Castel S. Pietro (Golf
Club Le Fonti), il Golf Club di Colombaro ( Modena Golf & Country Club), e il Golf
Club di Argenta (Golf Club Argenta)

PROGETTO GOLF4AUTISM e 
COPPA DEL GOVERNATORE
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Ogni sessione sarà accompagnata dai maestri, formati da Golfprogram, e da uno 
o due terapisti, a seconda delle esigenze. E' anche previsto un periodo di 
formazione incrociata, durante il quale i terapisti impareranno dai maestri le 
caratteristiche tecniche del golf e i maestri dai terapisti le problematiche dei piccoli 
autistici e le tecniche per catturarne l'attenzione, valorizzarne le capacità e 
fronteggiare le criticità.
Per le lezioni viene naturalmente utilizzata un'attrezzatura specifica, che il nostro 
Club ha acquistato, per evitare incidenti e rendere più facile e divertente 
l'apprendimento. Grazie a un monitoraggio costante, inoltre, è possibile registrare 
gli avanzamenti dei bambini sul piano sportivo, ricavando indicazioni anche dai 
test previsti all'inizio e al termine del percorso.

PROGETTO GOLF4AUTISM e 
COPPA DEL GOVERNATORE

Al termine dell'anno si svolgerà
una gara a premi e nella stessa
giornata, verrà organizzato un
incontro di studio e riflessione
tra le famiglie e i golfisti, gli
psicologi e i neuropsichiatri
infantili coinvolti nel progetto. "Il
bambino” spiega Francesca
Marchetti Presidente di “Castello
insieme per l’Autismo”, è
centrale nell'azione terapeutica,
ma ci prendiamo cura anche
della famiglia, sostenendo i genitori psicologicamente e con particolare
attenzione ai problemi di siblings, fratelli e sorelle. Con Golf4autism offriamo
un percorso di formazione strutturato - svolto da specialisti, maestri e
supervisori - con una raccolta dati riferita sia all'acquisizione delle abilità
sportive specifiche, sia alla funzionalità della pratica del golf rispetto al
trattamento della sindrome.
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Si è svolto anche quest’anno il consueto appuntamento presso il Conservatorio
G.B. Martini della nostra città in piazza Rossini.
Il premio dedicato alla musica in ricordo del caro socio il dott. Nardo Giardina del
Rotary Club Bologna Sud.
La serata del 5 aprile è iniziata con un ricco buffet ed è proseguita con il concerto
jazz di Saverio Zura, vincitore della borsa di studio intitolata a Giardina, e di un
gruppo di musicisti del Conservatorio.
Saverio Zura è stato premiato dal figlio di Giardina, Baldassarre, che ha ricordato
la bellezza e l’importanza della musica jazz e dei giovani che hanno come sogno
quello di poter esprimere se stessi attraverso la musica.

Il prof. Leonardo Giardina, socio del Rotary Bologna Sud, è stato un personaggio
molto importante per Bologna nel settore musicale e della solidarietà sanitaria:
Fondò la Doctor Dixie Jazz Band nel 1952 band che ha colto successi importanti

PREMIO GIARDINA

in Europa e cui parteciparono
Lucio Dalla, Pupi Avati e il
nostro Past President Lele
Cantelli (alla chitarra).
Inoltre Nardo, oltre a suonare
mirabilmente per noi al
Giardino la sua tromba,
sostenne i Matching Grant e i
service per suor Laura Girotto
nostra Socia Onoraria,
andando ad Adwa in Etiopia
ad inaugurarli e a operare a sue spese centinaia di mamme africane bisognose di
cure.
Il nostro Rotary Club gli è stato riconoscente conferendogli l'onorificenza
internazionale Paul Harris Fellow, sotto la Presidenza del compianto Past-
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President Carlo Barbieri, e sostenendo le edizioni del Premio Giardina del Rotary
per borsa di studio a un giovane musicista jazz, premio giunto oggi alla quinta
edizione.
Nardo, insieme al nostro, Club ha curato la pubblicazione «Lucio Dalla: un artista,
un amico» al momento della scomparsa del Suo Amico.

PREMIO GIARDINA

Articolo a cura di Nicole Gulessich e Mario Pantano



Giovedì 7 Aprile – 20:00 Ristorante Il Giardino, Budrio

ATTIVITA’ SVOLTE
APRILE 2022

Soci presenti: Addarii Francesco, Canè Martelli Vittorio, Cervellati Davide, Cervellati Sante,Checchi 
Nerio, Corsini Roberto, Del Prete Pietro, Elia Riccardo, Fantini Nadia, Gulessich Nicole, Lecchi Laura, 
Manelli Marcello, Martinelli Pietro, Marzadori Stefano, Mattei Maurizio, Mengoli Gianluigi, Mioli 
Augusto, Sposito Alessandro, Tinti Aleandro, Tolomeo Domenico, Vaccari Andrea, Zanardi Mauro
Visitatori e Ospiti:  ANTONIETTA CORSINI, VANNA GIANNINI, MICHELE FACCI, ELISABETTA 
PERAZZINI, MAURIZIO MAZZANTI,ALESSANDRO GUIZZARDI, RACHELE RAVASI

Raccolta Benefica a favore Amici di Adwa

Ancora una volta il nostro Club ha dimostrato una straordinaria generosità a
favore di chi ha bisogno, in questo caso di chi è al limite della sopravvivenza.
Nella cornice della nostra sede, il Giardino di Budrio, si è svolta una raccolta
fondi a favore dell’Associazione della nostra Socia Onoraria Suor Laura Girotto.
La visione di un bel filmato condiviso dall’Associazione Amici di Adwa, ci ha
ricordato quanto venga realizzato e costruito con i proventi dalle donazioni
nella missione di Suor Laura: scuole,
ospedali, aziende agricole, e altre
strutture che permettono a migliaia di
persone del Tigray di sostenersi,
curarsi, educarsi.
Nonostante la drammatica guerra in
corso in quei territori, la missione di
Suor Laura è risparmiata dai
combattimenti, ma deve fare i conti con
le centinaia di persone che giungono
all’ospedale con ferite dovute alla
guerra, spesso purtroppo mortali.
I Soci e gli Ospiti presenti hanno quindi
potuto apprezzare i lavori che il
Maestro Dante Mazza, nostro Socio
Onorario, ha realizzato e donato al Club
per questa importante causa. Le sue
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Raccolta Benefica a favore Amici di Adwa

opere, insieme a quelle donate da altri Amici o da alcuni «Sponsor», hanno
permesso di organizzare offerte volontarie davvero significative che ci hanno
permesso di raccogliere complessivamente 8.250 euro.

Questo importante obiettivo non si sarebbe raggiunto senza la sensibilità, la
disponibilità e l’affetto di tutti coloro che, con vario ruolo, hanno partecipato alla
realizzazione di questa serata.
I fondi raccolti saranno destinati al potenziamento delle strutture già presenti
nella missione, in particolar modo quelle legate alla produzione di beni
alimentari. I movimenti migratori all’interno dell’Etiopia legati alle atrocità della
guerra stanno considerabilmente aumentando il fabbisogno di materie prime e
derrate alimentari, fabbisogno che la missione di Suor Laura sta man mano
affrontando e che, grazie al nostro aiuto, speriamo possa incrementare
sostanzialmente.



Giovedì 21 Aprile – 20:00 Savoia Regency Hotel, Via Del Pilastro, 2 Bologna 

ATTIVITA’ SVOLTE
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Soci presenti: Barà Stefania, Checchi Nerio, Coco Francesco, Corsini Roberto, Del Prete Pietro, 
Elia Riccardo, Fantini Nadia, Grieco Massimiliano, Gulessich Alberto,  Mattei Maurizio, Mioli Augusto, 
Rocco Giuseppe, Sposito Alessandro, Tolomeo Domenico, Vaccari Andrea, Zacchini Stefano.
Visitatori e Ospiti: Alessandro Crosato, Guizzardi rtc, Rachele Ravasi rtc, Carlo Colombo, Mariagrazia 
Rondelli, Claudia Marchi, Antonietta, Natalia, Leda, Kladja, Anna

Trame sostenibili telaio 2.0: il nostro passato è il nostro futuro 

Questa conviviale si è inserita nel filone dei relatori legati all’innovazione, in questo
caso nel settore tessile. Carlo Colombo e Alessandro Crosato ci hanno condiviso
due punti di vista di come sia possibile rinnovare il campo della produzione tessile
e della moda. Da un lato, Colombo grazie al recupero di »vecchi» telai in legno, in
una nicchia della produzione de La Colombina
(https://www.tessituralacolombina.com) ci ha raccontato di come sia ancora
possibile, virtuoso e certamente
ambizioso produrre trame tessili
ricorrendo a tecniche e
strumenti che fanno parte
dell’importante tradizione
culturale ed imprenditoriale di
alcune zone di Italia (Veneto tra
tutti) e che garantiscono risultati
non replicabili nemmeno con le
più sofisticate e moderne
macchine automatiche. I telai
in legno, che per produzioni di alta moda e di stilisti internazionali l’Azienda di
Colombo utilizza, hanno bisogno di tempi e manualità uniche al mondo.
Per contro, Carlo ha dichiarato e riconosciuto che l’utilizzo su larga scala di questo
tipo di produzione non può reggere il confronto con l’industria moderna,
invitandoci però a riflettere sulla qualità dei capi che acquistiamo dalla grande
distribuzione, con risvolti legati anche all’etica del lavoro.
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Trame sostenibili telaio 2.0: il nostro passato è il nostro futuro 

Partendo da questi concetti, Alessandro Crosato, titolare di Industries Italia e di
Mosca Clothing (https://www.moscaclothing.it) ci ha quindi guidato attraverso
un percorso di costruzione di un mondo di produzione tessile che sia
sostenibile, sia a livello di impatto ambientale, sia a livello economico. Nel
rispetto delle innegabili regole del mercato, Crosato ci ha però spiegato che è
possibile, e Mosca Clothing lo fa, assicurarsi che in tutta la filiera, dai materiali,
all’assemblaggio, ai lavaggi, alla distribuzione, ci sia un accurato e reale
controllo del rispetto etico, sia nei confronti dell’ambiente, che dei lavoratori.
Ed è in queste aziende, che collaborano tra loro che prosegue l’eccellenza del
Made in Italy, che garantisce anche una sostenibilità economica alle aziende
del nostro Paese.

Alessandro quindi ha dimostrato con i numeri della propria azienda che è 
possibile fare, e fare bene, con capi di alta moda o «da tutti i giorni» che 
permettano però di fare acquisti consapevoli e sostenibili.
Durante la serata sono stati mostrati alcuni esempi di tessuti realizzati a mano 
con i telai in legno de La Colombina e di alcuni capi realizzati grazie alla 
collaborazione tra le due Aziende.



Giovedì 21 Aprile – 20:00 Savoia Regency Hotel, Via Del Pilastro, 2 Bologna 

ATTIVITA’ SVOLTE
APRILE 2022

Trame sostenibili telaio 2.0: il nostro passato è il nostro futuro 

Gli ospiti, ma soprattutto le ospiti della serata hanno quindi avuto modo di
toccare con mano quanto raccontato a parole e mostrato in video dai relatori.
La serata è stata occasione anche per annunciare una delle attività che un
gruppo di consorti e Amici sta portando avanti a sostegno dell’ambiente.
Per contrastare il fenomeno che sta riducendo sempre più il numero di api nei
nostri territori, sono stati distribuiti sacchettini di semi di Facelia, una pianta che
fiorisce e favorisce l’impollinazione da parte delle api, favorendone la
riproduzione. Ringraziamo Antonietta Corsini per l’aiuto e il supporto nel
presentare questo service
e Nadia Fantini per aver 
individuato e invitato i 
relatori alla nostra 
Conviviale.



Giovedì 22 Aprile – Centro Studi della Didattica delle arti, Bologna 

ATTIVITA’ SVOLTE
APRILE 2022

Giornata della Terra e Progetto Terra

In occasione della Giornata della Terra, all’interno dei locali del Liceo Artistico e
del Centro Studi della Didattica delle arti si è svolta la premiazione delle migliori
opere realizzate dagli studenti rispondendo al tema »Giornata della Terra».
Il progetto, su iniziativa del RC Bologna Galvani e sostenuto da tutti i Rotary
Club Felsinei, ha permesso di vedere realizzate diverse opere, con diverse
tecniche e materiali. Le stesse sono poi state valutate da una giuria di esperti,
Rotariani e non, in base a diversi livelli di categoria.
Ai vincitori è stato donato un contributo che sicuramente agevolerà il percorso
artistico di questi studenti.
Tutte le opere sono state raccolte in una bella pubblicazione che è stata
distribuita, con offerta libera, durante l’evento. Il Rotary a sostegno dei giovani e
dell’arte.
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Giornata della Terra e Progetto Terra

Il premio Menzione Speciale Biennio è andato all’opera »La vita in un abbraccio»
di Matilde Filippi e all’opera «La lacrima del mondo» di Sabrina di Iorio.

Il terzo premio è stato assegnato all’opera »Speranza» di Alice Rossano, il
secondo premio a »Fragilità e Trasparenza» di Alessandra Kadabashyan.

Il primo premio è andato alla particolare opera «Rebirth» di Beatrice Bigoni, che
alla realizzazione in terracotta ha abbinato un tavolo di lavoro per favorire la
semina di piante per la riduzione dell’inquinamento magnetico e della CO2



23 Aprile – 20:00 Windsor Savoia Hotel, Assisi

ATTIVITA’ SVOLTE
APRILE 2022

Soci presenti: Addarii Francesco, Barà Stefania, Elia Riccardo, Del Prete Pietro, Pedretti Fabrizio, 
Sposito Alessandro, Vaccari Andrea
Ospiti: Dorotea Del Prete, Carlotta Elia, Laura e Michele Sposito, Ettore Pedretti, Cristina Vaccari

Gemelleggio con RC Assisi

Dopo quasi due anni da quando il Past President Riccardo Elia e il Past President
del RC Assisi Fabrizio Menestò hanno immaginato un gemellaggio tra i due club,
su idea e supporto di Mario Pantano e Mario Mariani, finalmente la pandemia ci ha
concesso di andare ad Assisi per concretizzare questa amicizia ed un piccolo, ma
animato, gruppo di Soci è partito alla volta dell’Umbria.
L’accoglienza da parte della Presidente Carla Giglietti e di alcuni rappresentanti
del RC Assisi, tra tutti l’Amico Gino Costanzi, è stata molto calorosa e intenzionata
a farci scoprire lati di Assisi nuovi, quantomeno ai più.
La prima visita ha riguardato l’Eremo delle Carceri, dove la guida ci ha
accompagnato nei luoghi
di preghiera di San
Francesco all’interno del
bosco e del Convento
tuttora attivo e abitato.
Tra scorci mozzafiato e
un silenzio surreale, ci
siamo immersi nella
natura che domina
questi luoghi.
All’ora di pranzo siamo
stati ospiti presso
l’ottimo Ristorante La
Stalla, di proprietà di una Socia del RC Assisi, dove il trattamento è stato superbo
e dove ci siamo ripromessi di tornare per completare l’assaggio del prelibato
menù. Nel pomeriggio abbiamo proseguito la nostra visita presso il Foro Romano

CLICCA 
PER VIDEO

https://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/wp-content/uploads/2022/05/InShot_20220506_125613223.mp4
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Gemelleggio con RC Assisi

di Assisi, una parte di ciò che era Assisi in epoca Romana, collocata esattamente
sotto l’attuale Piazza principale della città. Grazie alle spiegazioni di una sapiente
guida, abbiamo ripercorso tratti di storia e di usi e costumi degli antichi Romani.
La visita si è conclusa con il sopralluogo ad un’antica Domus Romana, la cui
scoperta ha permesso di ritrovare interi pavimenti in mosaico intatti.
Scendendo verso la
Basilica, ci siamo quindi
fermati presso la fontana
della Fonte Marcella,
che il nostro Club ha
contribuito a restaurare
dopo il terremoto. Foto
di rito per rinnovare la
partecipazione del
nostro Club ad un
importante monumento
della città. Ci siamo
quindi recati in Basilica e
dedicati alle gradevoli strade di Assisi che rivelano, angolo dopo angolo, strutture e 
contenuti davvero unici.
La sera si è svolta la conviviale Interclub, con buona partecipazione anche da parte 
dei Soci di Assisi. La serata è iniziata con il Saluto del Sindaco Stefania Proietti, che 
nonostante gli impegni dovuti all’imminente Marcia della Pace e relativa Veglia, si è 
fermata con noi per rinnovare i ringraziamenti della città al Rotary e in particolare al 
nostro Club per l’Amicizia e il supporto dimostrato negli anni.
La cena è proseguita con piatti tipici umbri e un piacevole scambio di idee e 
prospettive che hanno permesso di confrontarsi anche su come il Rotary venga 
vissuto nel Distretto 2090.  Al termine della cena si è quindi rinnovata ufficilamente
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Gemelleggio con RC Assisi

l’Amicizia tra i Club, con la sigla di un Certificato di Amicizia sottoscritto dai
Presidenti in carica, dai Past President e dai Presidenti Incoming, a testimonianza
della continuità che si vuole dare a questo sodalizio che ha già visto 7 conviviali e
diversi service reciprocamente supportati. Nel video qui pubblicato potete vedere
le immagini e i filmati di questa celebrazione.

CLICCA 
PER VIDEO
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Gemelleggio con RC Assisi

La serata si è conclusa con la promessa che prossimamente i Soci di Assisi
verranno nuovamente a trovarci a Bologna e dintorni, con il Presidente Incoming e
il Designato Andrea Vaccari e Pietro Del Prete che hanno iniziato a ragionare ad
iniziative comuni insieme ai loro pari
Alessio Ronca e Fabio Berellini.
Il giorno seguente ci siamo locati
nella bellissima cittadina di Spello,
dove abbiamo visitato la nuova
struttura della Villa dei Mosaici.
Durante alcuni scavi per la
realizzazione di un parcheggio,
pochi anni fa è emersa una villa di
più di 500 mq i cui pavimenti,
realizzati con mosaici, si sono
mantenuti quasi interamente. A
tutela e valorizzazione di questi
reperti, è stata realizzata una
bellissima struttura moderna
totalmente inserita nel paesaggio e
che permette di apprezzare nella
sua completa dimensione quella
che fu molto probabilmente la Villa
di un importante personaggio dell’epoca Romana. Abbiamo quindi completato la 
visita della cittadina di Spello apprezzandone le caratteristiche.
Dopo un ottimo pranzo presso il ristorante »La Cantina» il gruppo si è salutato per il 
rientro verso Bologna.
Un bellissimo weekend tra Soci e Famigliari, che ha rinforzato i legami con i 
Rotariani di Assisi e posto le basi per nuove Amicizie.

CLICCA 
PER VIDEO
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Il 26 aprile scorso Suor Laura Girotto, nostra socia onoraria, in Italia per qualche
giorno per approvvigionarsi di materie prime alimentari, è stata ospite del Rotary
Bologna.
Alla serata hanno partecipato i Rappresentanti del Rotary Club Firenze e una
nostra delegazione col Presidente Alessandro Sposito, i soci Pietro Del Prete,
Michele Montani e Mario Pantano.
Il Presidente del Rotary Bologna Ing.Montanari L'ha così presentata:

"Suor Laura Girotto, salesiana è la promotrice e responsabile di Kidane Mehret di
Adwa Etiopia (scuola, ospedale e missione), che ha iniziato a costruire dal 1994.
Si tratta di una piccola città che dà istruzione e sanità a migliaia di giovani (dalla
scuola materna alle superiori con alta qualità), e con l'ospedale, riconosciuto dalla
Sanità etiope,) gestisce migliaia di parti e di interventi (anche per le ferite
conseguenti alla guerra in atto ).e dà lavoro retribuito a oltre 200 persone.
Giunta da sola con la tenda blu come unica casa casa (v.libro "La tenda blu: in
Etiopia colle armi della solidarietà) da allora ha costruito la grande missione
Kidane Mehret secondo gli insegnamenti di San Giovanni Bosco di dare istruzione
ai giovani per il lavoro, così da aiutare gli africani a essere artefici e gestori del loro
futuro, e non più eterodiretti, né ignoranti, né corrotti.
Le scuole, (attrezzate con moderni laboratori per cui Il Rotary ha contribuito con
continuità), le serre agricole (sostenute dalla Fondazione Carisbo e dal Rotary)
che servono specie oggi per autoalimentazione, la promozione delle donne (coi
laboratori professionali tessili e informatici) e l'oratorio sono le cose che suor
Laura con le sue consorelle ha creato in questi 25 anni e di cui beneficiano
migliaia di bambini, bambine, donne ed adulti.
L'ospedale, da completare, è rimasto uno dei pochissimi in attività nel Tigray in
questi anni di tremendo conflitto (2 soli ospedali del Tigray sono operativi su 40
distrutti) e ha salvato nell'ultimo anno oltre tremila bambini coll' assistenza al parto,
300 persone con interventi chirurgici e 45.000 persone assistite nel pronto
soccorso. Suor Laura ha ricevuto nel corso della Sua vita importanti riconoscimenti
tra cui, in un commovente incontro dal Presidente Sergio Mattarella, l'onorificenza

VISITA SUOR LAURA
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di Cavaliere al merito dell'Ordine di Italia, oltre a vari Premi, tra cui quello
prestigioso dalla Accademia dei Lincei-Fondazione Feltrinelli ed altri. Di Lei ha
scritto anche Enzo Biagi nel 2000 nel libro "La storia di Italia" a pag.717.citandola
come "favola dell'amore". E' Socia onoraria dal 2000 del Rotary Bologna Valle
dell'Idice ed è stata relatrice ai congressi del Distretto 2072 a Bologna, Reggio
Emilia e Ravenna."
Nel corso della serata suor Laura ha informato della tragica situazione in atto nel
Tigray (una delle tante guerre di cui non si parla), ove è in atto un genocidio con
sofferenze incredibili della popolazione civile (di cui non ha voluto parlare per la
loro incredibile efferatezza):

VISITA SUOR LAURA

Ar4colo a cura di Mario Pantano

da tanti mesi neanche i convogli
umanitari possono entrare e le
associazioni ONG, tra cui Medici
senza Frontiere, sono state espulse
dal paese. Nonostante questo suor
Laura ha espresso un auspicio
positivo per la pace e ringraziato il
Rotary, di cui è fiera di far parte, e
con cui condivide i valori umanitari,
per il continuo concreto sostegno
datato da oltre vent'anni. I
Presidenti dei Rotary Bologna e
Firenze hanno premiato suor Laura
col Paul Harris Fellow, mentre il
nostro Presidente Alessandro Le ha
comunicato la raccolta fondi fatta
dal nostro Club. suor Laura
sorridente ha detto che con questa
nostra donazione potrà dare da mangiare per i prossimi 2 mesi ad oltre 2000 
persone (bimbi, donne e adulti) e ai profughi circostanti la missione."



Venerdì 29 Aprile – 18:00 ISI Giordano Bruno Viale I Maggio 5, Budrio 

ATTIVITA’ SVOLTE
APRILE 2022

Soci presenti: Barà Stefania, Bernardi Bruno, Checchi Nerio, Chaivaroli Nicola, Corsini Roberto, 
Del Prete Pietro, Elia Riccardo, Mengoli Gianluigi, Mioli Augusto, Pantano Mario, Sposito Alessandro, 
Tolomeo Domenico, Vaccari Andrea, Zanardi Mauro.
Visitatori Antonietta, Martina, Carlotta, Leda, Cristina. 
PDG Pietro Pasini, PDG Franco Venturi, Governatore Designato Alberto Azzolini, Assistente del 
Governatore Natalia D’Errico, Co-Segretario Distrettuale Domenico Lo Bianco

Inaugurazione Percorso Vita - Progetto Stare bene a scuola 

Il Progetto “Star bene a Scuola: salute, partecipazione, sicurezza” è stato promosso
dall'Istituto Superiore di Istruzione Giordano Bruno (che conta 1400 studenti), come
risposta concreta alla pandemia che ha colpito in particolare gli Studenti, attraverso la
realizzazione del percorso attrezzato/ palestra all'aperto a sostegno della salute
psico/ficica dei giovani, inserita nel parco della Scuola.
Il Rotary Club Bologna Valle dell'Idice e il Distretto Rotary International 2072 Emilia-
Romagna e Repubblica di San Marino, assieme al Rotaract hanno voluto condividere e
sostenere il Progetto con lo specifico District Grant n.2229458, che oltre al contributo
finanziario prevede la collaborazione di Soci Rotariani colla Scuola sulle tematiche della
prevenzione della salute, della sicurezza e dell'orientamento al lavoro.
Il Rotary Club attraverso i Presidenti dell'annata 2020/2021 Riccardo Elia e Alessandro
Sposito (21/22) e il Presidente della Commissione Interesse Pubblico, Lavoro e
Protezione Civile Mario Pantano hanno coinvolto nel progetto altri partners qualificati: il
Panathlon Bologna 1957, Emilbanca, la Società Pizzoli spa.



Venerdì 29 Aprile – 18:00 ISI Giordano Bruno Viale I Maggio 5, Budrio 
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Inaugurazione Percorso Vita - Progetto Stare bene a scuola 

Inoltre nell'ambito delle politiche rotariane rivolte al Territorio e alla cittadinanza attiva il
percorso vita è messo a disposizione anche della cittadinanza oltre che degli studenti e
pertanto il Rotary Club ha coinvolto nel progetto Associazioni ed Enti Qualificati, tra cui
la Pro Loco, che ha inserito l'iniziativa nel programma Primaveranda 2022, e la
Protezione Civile, che effettuerà esercitazioni sulla sicurezza per gli studenti.
La festa di inaugurazione del 29 aprile ha visto la partecipazione di centinaia di persone
tra studenti, docenti, associazioni del territorio, autorità scolastiche e rotariane e tanti
Soci: la Preside Prof.Guglielmina Uliano ha ringraziato entusiasticamente il Rotary e gli
altri sponsors per questa importante realizzazione che contribuisce a far uscire gli
studenti dalla pandemia , il Sindaco di Budrio dr.Mazzanti ha ringraziato per questa
struttura sportiva che viene messa a disposizione anche della cittadinanza e di varie
associazioni, il Presidente del Rotary Club Alessandro Sposito visibilmente commosso
si è detto lieto per questo connubio colle nuove generazioni, i docenti e col territorio, il
PDG Pietro Pasini Presidente della Commissione Interesse Pubblico ha sottolineato le



Venerdì 29 Aprile – 18:00 ISI Giordano Bruno Viale I Maggio 5, Budrio 
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Inaugurazione Percorso Vita - Progetto Stare bene a scuola 

concrete politiche di attenzione al Territorio del Rotary e la collaborazione colle realtà
associative e imprenditoriali locali ed ha espresso apprezzamento per questo Rotary
Day Service, Franco Venturi PDG e Presidente Commissione Distrettuale Rotary
Foundation ha sottolineato come l'impegno dei Soci Rotariani è soprattutto di
partecipazione, mentre Alberto Azzolini Governatore Designato, che ha seguito il
progetto sin dall'inizio, ha evidenziato il sostegno anche finanziario del Club e del
Distretto, l'ing.Pizzoli della ditta Pizzoli spa e il dr.De Marchi di Emilbanca hanno



Venerdì 29 Aprile – 18:00 ISI Giordano Bruno Viale I Maggio 5, Budrio 
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Inaugurazione Percorso Vita - Progetto Stare bene a scuola 

ribadito l'importanza della collaborazione tra scuola e imprese, il Prof.Montone del
Panathlon Bologna 1957 ha sottolineato i valori sportivi alla base di una completa
educazione, il Prof.Parini docente di educazione fisica ha illustrato le varie stazioni del
percorso, il campione europeo di nuoto Marco Orsi ex studente dell'Istituto ha
inaugurato il Green Volley “Ennio e Irnerio Pizzoli” giocando coi ragazzi della scuola e
colla squadra del Rotaract. Bologna Valle dell'Idice, la cui Presidente Rachele Ravasi
ha portato il proprio contributo organizzativo e di partecipazione, la studentessa Lucia
Sandri ha ringraziato il Rotary per la partecipazione al Rypen ritenuto di grande utilità
dalle studentesse che sono state a Bertinoro .

Articolo a cura di Mario Pantano
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Inaugurazione Percorso Vita - Progetto Stare bene a scuola 



Sabato 30  Aprile – Sala Convegni della Federazione Banche di Credito 
Cooperativo Emilia Romagna 

ATTIVITA’ SVOLTE
APRILE 2022

Convegno “La disabilità negli anziani, l’autismo e il 
social skill nuove prospettive” 

Sabato 30 Aprile, presso la Sala Convegni della Federazione Banche di Credito
Cooperativo Emilia Romagna si è tenuto il Convegno “La disabilità negli anziani,
l’autismo e il social skill nuove prospettive” organizzato dalla Commissione Distrettuale
Disabilità. Dopo l’apertura dei lavori da parte del Governatore Stefano Spagna Musso,
del Presidente Federazione BCC Emilia-Romagna Mauro Fabbretti e del Presidente
Commissione Distrettuale Massimo Venturelli è stato presentato da Roberto Keller,
specialista in Psichiatria e Neuropsichiatria infantile presso il Dipartimento di Salute
Mentale di Torino, il trailer del film-documentario “Sul sentiero blu” trattante l’esperienza
di 12 ragazzi autustici partiti a piedi da Torino per raggiungere ed essere accolti da
Papa Francesco in Piazza San Pietro a Roma percorrendo la via Francigena.
Un’esperienza organizzata e sostenuta da diversi operatori medici e non, i quali hanno
raccolto e filmato, con il regista Gabriele Vacis, grandi emozioni trasmesse da questi
ragazzi diversi tra loro ma uniti nel raggiungere la meta, in un cammino non solo
spirituale ma anche di speranza e fiducia da condividere con tutte le persone autistiche
e alle loro Famiglie. In sala abbiamo visto alcune scene del film, dove si percepisce il
grande sforzo fisico e mentale di questi ragazzi ma anche la grande emozione
trasmessa dall’aiuto reciproco grazie al quale, aiutandosi a vicenda sono arrivati alla
meta, non così scontata alla partenza visto le caratteristiche abitudinarie e legami
intensi con la Famiglia che presentano questi ragazzi. In collegamento dal Piemonte il
Responsabile Comunicazione del Distretto Rotary 2031 Carmelo Velardo ha riportato la
Sua recente iniziativa umanitaria per il popolo Ucraino, dopo aver sottoscritto una
raccolta fondi ed acquistato su indicazione di un Club Rotary Ucraino i beni necessari,
insieme ad altri 5 Rotariani ha riempito un pullman turistico di scatoloni che sono partiti
per raggiungere i confini Ucraini. Dopo aver scaricato il Pullman hanno caricato diversi
profughi Ucraini per portarli in Italia e dare loro assistenza e conforto, sicuramente
un’azione importante e concreta.

Soci presenti: Riccardo Elia, Pietro Del Prete, Andrea Vaccari, Alessandro Sposito, Augusto Mioli
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Dopo questi argomenti ha preso la parola il Prof. Giuseppe Di Pellegrino, Dir. Centro
studi e ricerche in neuroscienze cognitive dell’Università di Bologna, ha esposto in
modo scientifico la “Plasticità cerebrale e riabilitazione neuropsicologica”, oggi i risultati
scientifici sono di rilevante interesse ma c’è ancora molto da scoprire, essi riguardano la
capacità del cervello di cambiare nel tempo nel bene e nel male, in quanto solo qualche
decennio fa è stato scoperto che la massa cerebrale può svilupparsi e crescere nel
tempo. Anche a seguito di cambiamenti o malattie si può svolgere attività di sostegno al
fine di rallentare processi degenerativi.
L’intervento del Prof. Rabih Chattat, Dir.in Psicologia Clinica e Dir. Scientifico del
progetto Alzheimer Rotary Global Grant, ha relazionato ”adattamento, coping e disabilità
delle persone con demenza. Comprensione e cura” spiegando come queste malattie
degenerative della massa cerebrale oggi possono essere “curate” prevalentemente con
terapie pratiche, esercizi ed allenamenti psico-fisici per rallentare il decorso di queste
malattie, anche lo sviluppo della tecnologia con app o orientamenti virtuali danno
risultati importanti per non escludere queste persone dalla vita quotidiana o ancor
peggio isolarle.
A seguire il Dott. Andrea Paolo Rossi, medico oncologo e il Prof. Alessio Avenanti,
Dipartimento di Psicologia presso Campus di Cesena, Università di Bologna, entrambi
Rotariani hanno presentato il Global Grant rivolto alle persone affette da queste malattie
mentali, sempre più diffuse e sicuramente da non trascurare dato l’impatto Socio-
Economico. Il progetto rivolto a malati di Alzheimer, pari a un valore di 2 milioni di
dollari non è stato confermato, ma questo risultato ha comunque aperto dialoghi tra
strutture Ospedaliere, Associazioni, Amministrazioni Comunali e Rotary.
L’ultimo intervento è stato del Dott. Mario Lavecchia, presidente A.P.P.E, Associazione
Parkinsoniana presente nel nostro territorio della Pianura Est. Questa associazione
presta assistenza con Dottori e personale qualificato a persone colpite da Parkinson, ad
oggi non esiste una cura farmacologica concreta ma solo terapie mentali e fisiche.

Sabato 30  Aprile – Sala Convegni della Federazione Banche di Credito 
Cooperativo Emilia Romagna 
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L’obiettivo di A.P.P.E è quello di realizzare uno spazio comunitario e specializzato per
accogliere e far trascorrere momenti felici e di condivisione tra malati Parkinsoniani
evitando la tendenza di autoesclusione, fenomeno tipico della malattia. Oggi questa
Associazione comprende e presta terapie a più di 50 persone, numeri purtroppo in
crescita visto la diffusione di questa malattia, pertanto va prestata fin da subito
assistenza e pratiche terapeutiche si può allungare la degenerazione della malattia.
Il Convegno si è concluso con i saluti e ringraziamenti da parte del PDG Pietro Pasini,
evidenziando e sostenendo l’azione del Rotary su questi argomenti attuali e sempre più
diffusi nelle Nostre comunità, si è congratulato anche con il nostro Club Bologna Valle
dell’Idice per la realizzazione del Progetto “Percorso vita” inaugurato la sera prima, dove
è emersa la collaborazione del Rotary con altri Partner e Istituzioni territoriali in modo
significativo e concreto. Ringraziamo tutti i soci intervenuti

Articolo a cura di Ricardo Elia
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COMPLEANNI

IL CLUB AUGURA BUON 
COMPLEANNO AI SOCI:

MONTANI MICHELE
Compie gli anni il giorno 07 Maggio

PESCI GIULIO
Compie gli anni il giorno 13 Maggio

BERNARDI CRISTOFORO
Compie gli anni il giorno 16 Maggio

CERVELLATI SANTE
Compie gli anni il giorno 18 Maggio

MARTINELLI PIETRO
Compie gli anni il giorno 27 Maggio



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA
Martedì 26 aprile. 2022, ore 20, Circolo della Caccia Interclub con RC 
Firenze Conferimento della onorificenza PHF da
parte del Rotary Club Firenze, nella ricorrenza annuale del gemellaggio 
con il nostro Club per le attività dell’annata
2021/2022
Martedì 3 Maggio 2022, alle ore 20
Hotel Savoia Regency. Visita del Governatore Stefano Spagna Musso.
Martedì 10 Maggio 2022, alle ore 20
Circolo della Caccia Dr. WALTER BAISON, CEO della ARetail s.p.a.: 
“Automated retail: nuova realtà tra e-commerce e vendita al dettaglio” 
riunione con familiari e ospiti. la prenotazione è obbligatoria entro il 6 
maggio p.v.
BOLOGNA ovest
Lunedì 9 maggio, ore 20.15, The Sydney Hotel, via Michelino, 73, con 
familiari e ospiti. Relatore: Gen. Antonio Li Gobbi. Conversazione sulla 
situazione politica e militare in Ucraina.
Sabato 14 maggio, Comunità di San Patrignano, via San Patrignano 
53, Coriano (RN). Convegno distrettuale “Qualità e sostenibilità 
nell’agroalimentare italiano”.
Domenica 15 maggio, ore 17.00, padiglione 15 della Fiera di Bologna, 
ingresso Nord, via Ondina Valla.
Cerimonia di premiazione del Premio Rotary Artefiera.
Lunedì 16 maggio, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari. 
Visita del Governatore del D2072, Not. Stefano Spegna Musso. Seguirà 
programma dettagliato.
Lunedì 23 maggio, ore 19.00, Chiesa di Santa Maria Maddalena, via 
Zamboni, 47, con familiari e ospiti. Visita alla chiesa e al restauro della 
Madonna delle Febbri guidati dal Prof. Franco Faranda. A
seguire cena in ristorante in zona.
Dal 26 al 29 maggio, incontro a Parigi con i Club gemelli di Nanterre e 
Québec.



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA Est
Giovedì 5 Maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency. Relatore: prof. 
Alberto Clò Tema della serata: “Tra crisi energetica e guerra in Ucraina”.
Interclub con RC Bologna Valle del Samoggiatruzione storica attraverso 
i disegni di Luciano Giuliani
Martedì 10 maggio 2022,, alle ore 19.30
Savoia Hotel. Relatore: dott. Nicola Porro
Tema della serata: “Le tasse invisibili – L’inganno di stato che toglie a 
tutti per dare a pochi”. Interclub con RC Bologna Carducci, RC Bologna 
Nord, RC Bologna Valle del Samoggia
Prenotazione tassativa entro venerdì 6 maggio
Sabato 14 maggio 2022, alle ore 9
Comunità di San Patrignano, via San Patrignano 53, Coriano (RN)
Convegno distrettuale “Qualità e sostenibilità nell’agroalimentare 
italiano”. Dettagli nella locandina in allegato. Prenotazione tassativa 
entro venerdì 6.
Domenica 15 maggio 2022, alle ore 17
Padiglione 15, Fiera di Bologna, ingresso Nord, via Ondina Valla
Cerimonia di premiazione del Premio Rotary Arte Fiera 2022. Dettagli 
sul prossimo Notiziario.
Giovedì 19 maggio 2022, alle ore 20.15
Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2
Relatrici: dott.sse Fiorella De Leo e Elisabetta Galli
Tema della serata: “I fiori nell’arte. Una carrellata attraverso i secoli”.
Interclub con RC Bologna Valle del Samoggia
Giovedì 26 maggio 2022, alle ore 20.15
**Al Sydney Hotel, via Michelino 73**
Relatore: prof. Maurizio Sobrero
Tema della serata: “Risorse straordinarie e investimenti in ricerca: il 
contributo atteso dal PNRR per
l’Italia” Interclub con RC Bologna Sud e Rotaract Bologna Est



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA GALVANI
Lunedì 2 maggio. Ore 20.15, Savoia Regency. Relatrice 
prof.ssa Beatrice Buscaroli, tema della serata “L’aura
genealogica delle donne artiste a Bologna”.
Sabato 7 maggio. Ore 10.30, Castello di Bentivoglio. Visita al 
Castello di Bentivoglio, al Palazzo Rosso e al Mulino Pizzardi.
Lunedì 16 maggio. Ore 20.15, Savoia Regency. Relatore dott. 
Leonardo Salcerini, tema della serata “La cultura
giapponese e italiana di fronte alle sfide future”.
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