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CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì 09/06/2022 – Ore 20:00
Un altro anno insieme - Savoia Regency Hotel, Via Del 
Pilastro, 2 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 Presenze

Serata caminetto.
Un'occasione di confronto per ripercorrere insieme i progetti realizzati 
dal Club durante questa annata 2021-2022 e per condividere idee e 
ambizioni per gli anni a venire.

Sabato 18/06/2022 – Ore 09:30
IX CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2072 - Starhotels
Du Parc - Viale Piacenza 12/C, Parma 
Il Congresso di chiusura dell'annata del Governatore Stefano Spagna 
Musso si terrà a Parma e dintorni.
Questa importante tappa dell'Annata Rotariana sarà l'occasione per 
confrontarsi sul tema "L’ARTE DELLA COMUNICAZIONE NELL’ERA 
DIGITALE"..
Per poter partecipare ai vari eventi, si prega di compilare la scheda 
allegata al programma e di inviarla alla Segreteria Distrettuale entro 
martedi 31 Maggio.
Il Segretario e il Prefetto sono a disposizione per supporto in tal senso.
A seguire il programma dettagliato.



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Giovedì 23/06/2022 – Ore 20:00
Passaggio delle Consegne - 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 Presenze

Tradizionale serata di conclusione dell'Annata Rotariana che vedrà il 
passaggio del Collare e delle Consegne tra il Presidente Alessandro 
Sposito e il Presidente Incoming Andrea Vaccari.
Allietati da una cena di pesce ad accompagnare l'inizio dell'estate, 
festeggeremo insieme a tutti gli Amici il rinnovo delle Cariche di Club.



CALENDARIO DI CLUB

IX CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2072
Programma completo



CALENDARIO DI CLUB

IX CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2072
Programma completo



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Dodicesima lettera mensile 
Giugno 2022

Il mese di giugno è dedicato dal Rotary International ai “Circoli Rotary”,
quelli che con altra terminologia chiamiamo Fellowship. In questi anni di
pandemia tutti quanti abbiamo sofferto per la mancanza di non poterci
incontrare, e le stesse Fellowship formate da appassionati golfisti, tennisti,
velisti, cavalieri ecc… ne hanno pagato un caro prezzo.
Ma ciò nonostante la comune passione ha tenuto uniti i rotariani e nei mesi
di aprile e maggio si è avuta una ripresa delle attività; io stesso ho
partecipato (solo come atto di presenza) nel mese di aprile alla riunione
della fellowship dei golfisti a Modena a cui era legato un importante service
sull’autismo insieme ai Club di Modena, Modena Muratori, Castelvetro Terra
dei Rangoni, Bologna Valle dell’Idice e Copparo Alfonso II D’Este e, a
maggio, a Rimini alla conviviale serale a conclusione del Raduno dei
Cavalieri Rotariani , anche in questo caso con un service importante
realizzato a favore di ragazzi disabili con i Club di Rimini e di Novafeltria Alto
Montefeltro; anche altre fellowship si sono riunite in questo periodo ma
purtroppo non ho potuto partecipare e mi scuso con loro. Sicuramente
anche nel mese di giugno e nella prossima annata ci saranno tante
occasioni di incontro e di sinergie tra Circoli Rotary e Club per realizzare
services importanti; tanta è la voglia di recuperare il tempo perduto!!
Questa è la mia ultima lettera; il tempo è un rullo compressore; quando
venni designato Governatore per il Distretto 2072 a.r. 2021/22 eravamo nel
mese di febbraio 2019; veramente un altro mondo!!!
Siamo stati i primi governatori eletti ad aver ricevuto l’intera formazione sulle
piattaforme; sia il SIGE di Amsterdam sia l’Assemblea Internazionale di
Orlando in realtà si sono svolte interamente sul digitale.

Mese dei Circoli Rotary



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Ma meno male che abbiamo avuto questi strumenti! Proviamo a pensare a
due anni di pandemia senza neanche che la possibilità di vederci e
progettare services sui quadratini zoom; il Rotary ne sarebbe uscito con le
ossa rotte; grazie alle piattaforme abbiamo mantenuto viva la fiammella in
ciascuno di e ora simo tornati a rivederci dando così piena esecuzione al
motto “DO MORE GROW MORE” del nostro Presidente Internazionale.
Il mese di maggio è stato un mese ricco di eventi; l’Idiract a Parma con il
nostro Rotaract; il convegno sull’agroalimentare a San Patrignano (dai
feedback ricevuti un successo strepitoso!!), due premi Rotary, Arte e Fiera
del Gruppo Felsineo e Ghirlandina dei Club dell’Area Ghirlandina, l’ASDI a
Guastalla del DGE Luciano Alfieri; la nascita di Club come sotto indicato; il
50° compleanno del Rotary Club Comacchio Codigoro Terre Pomposiane;
veramente un mese intenso; se tutto è riuscito nel migliore dei modi il merito
è di tutto vostro e vi ringrazio!! A dimostrazione della grande “vivacità” del
nostro Distretto, oltre agli innumerevoli services in vari ambiti realizzati dai
56 Club, in questa annata ho consegnato la carta costitutiva a due club
innovativi: il Rotary Eclub Tre Castelli D.2072 e il Rotary eClub Emilia per un
totale di 43 nuovi soci di cui 19 donne; è nato un Interact Club Conservatorio
“J. Du Prè” – con 38 soci fondatori studenti del Conservatorio, patrocinato
dal Rotary Club Vignola – Castelfranco Emilia - Bazzano; un Rotaract Club
Riccione Perla Verde con 15 nuovi rotaractiani patrocinato dal Rotary Club
Riccione Perla Verde e, per la prima volta nel Distretto, un Gruppo
Community Rotary di Lugo - sostegno alla Disabilità patrocinato dal Rotary
Club di Lugo.
Il grande insegnamento che mi ha dato questa esperienza è che l’Amicizia è
il valore più importante di tutti; ovviamente anche la diversità, l’integrità, la
leaderschip e il servizio sono valori non negoziabili ma senza l’Amicizia
vengono a cadere anche gli altri; uniti si fanno grandi cose, soli e divisi non
si va da nessuna parte.



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

In tanti Club ho respirato aria di amicizia tra i soci e questo sicuramente
rappresenta per quei Club un valore aggiunto; anche pensando alla mia
esperienza sulla piattaforma con gli altri 13 DG , colleghi di annata, ora tutti
noi possiamo affermare che siamo dei veri amici; pur nella diversità di idee
(che è un valore assoluto per il Rotary se indirizzata per il bene comune) ci
siamo confrontati continuamente e abbiamo trovato sempre punti di
incontro; prima dell’avvento di questi strumenti digitali i Governatori spesso
andavano in ordine sparso, solo in rare occasioni sono riusciti ad
organizzare iniziative che coinvolgessero tutti i Distretti ; ora è più facile
progettare e realizzare eventi comuni soprattutto poi quando tra tutti vi è un
vero sentimento di amicizia come è avvento tra noi.
Sto per consegnare il collare al mio successore il Governatore Luciano
Alfieri; a lui consegnerò anche questo monito sull’amicizia ma lo farò più per
una mia tranquillità morale non avendone lui alcun bisogno.
Spero di vedervi numerosi al Congresso Distrettuale che si terrà a Parma il
17/19 giugno 2022 per potervi salutare personalmente.

Buon Rotary

W l’Amicizia

Ad maiora!!

Stefano



ATTIVITA’ SVOLTE
MAGGIO 2022

La serata ha visto l'importante presenza del Professor Maurilio Marcacci e del Dr.
Gian Guido Riva founder e AD di Rejoint.
Ha aperto il Prof. Marcacci, Medico Chirurgo, Specialista in Ortopedia e
Traumatologia. Il Professor Maurilio Marcacci è specialista in ortopedia e
traumatologia, medicina dello sport e fisiokinesiterapia.
È autore di oltre 400 pubblicazioni, 48 capitoli di libri e 6 monografie. È inventore e
proprietario di 9 brevetti medici.

INFLUENZA DELL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA 
NELL'ORTOPEDIA DI DOMANI

Giovedì 5 Maggio 2022 

Soci presenti: Atti Umberto; Checchi Nerio; Chiavaroli Nicola; Corsini Roberto; Del Prete Pietro; 
Errani Andrea; Fantini Nadia; Gardini Giorgio; Grieco Massimilaino; Gulessich Nicole; Mariani Mario; 
Martinelli Pietro; Marzadori Stefano; Mattei Maurizio; Mengoli Gianluigi; Mioli Augusto; Rizzoli Davide; 
Sposito Alessandro; Tinti Aleandro; Tolomeo Domenico; Vaccari Andrea;.
Visitatori: Ruggero Ravasi, Gian Guido Riva, Parin, Riccardo Mingolla, Prof Maurilio Marcacci; Alberto 
Stancari, Rc Galvani, Alessandra Toninelli Ospite Stancari, Perazzini Maria Elisabetta Alessandro 
Guizzardi, Thomas Marcacci, Calderari Anna, Calderari Carla, Pres. Savena Saverio Luppini e Soci

La sua attività di ricerca lo ha
portato a essere coordinatore di
numerosi progetti scientifici
finanziati da istituzioni nazionali e
internazionali.
Il professor Maurilio Marcacci è
responsabile del Centro per la
ricostruzione articolare del
ginocchio dell’ospedale di ricerca Humanitas di Milano, un ospedale ad alta
specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario. Il centro
diretto dal Professor Maurilio Marcacci è una nuova
unità operativa dell’ospedale attiva nel campo dell’innovazione tecnologica in
ortopedia e medicina dello sport e della rigenerazione osteoarticolare, che
porta in Humanitas tutto l’expertise e la professionalità di un gruppo che ha
dedicato la propria attività allo sviluppo di nuove tecnologie medicali.



ATTIVITA’ SVOLTE
MAGGIO 2022

La serata è seguita con l'intervento del Dr. Gian Guido Riva, che ha
particolarmente incuriosito la platea, illustrando l'esperienza che sta vivendo con
l'azienda Rejoint la startup innovativa bolognese che sviluppa protesi
personalizzate per il ginocchio.
L’azienda ha recentemente raccolto capitali da investitori per circa 1,350 milioni di
euro. Una notizia importante per Rejoint, visto che è nata con un obiettivo
fondamentale: soddisfare quel 20% delle persone, che dopo essersi sottoposte ad
un intervento di sistemi protesici al ginocchio, rimangono insoddisfatte per le
problematiche che influenzano la qualità della vita: dolore, infiammazione,
mismatch dimensionale. Per dar vita ai suoi dispositivi realizzati ad hoc per ogni

INFLUENZA DELL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA 
NELL'ORTOPEDIA DI DOMANI

Giovedì 5 Maggio 2022 

paziente, Rejoint si basa
sull’applicazione al settore della
medicina
ricostruttiva, della Realtà
Aumentata, dell’Intelligenza
Artificiale (per studiare
l’anatomia del paziente e
progettare l’impianto), della più
innovativa tecnologia di stampa
3D (utilizzata anche durante gli
interventi chirurgici) e dei Big

Data, attraverso tutori sensorizzati che permettono di monitorare la riabilitazione
del paziente nonché il continuo miglioramento del prodotto. Soddisfatti del lavoro
sino a qui svolto, il Dr. Gian Guido Riva, spiega: “Insieme porteremo forte
innovazione nell’ottica del trattamento personalizzato di tutto il “patient journey” in
un mercato costantemente in crescita ma caratterizzato ad ora da un’offerta di
prodotti e servizi “matura”.



ATTIVITA’ SVOLTE
MAGGIO 2022

EVOLUZIONE TECNOLOGIA IN F1 ED APPROCCIO AD UNA 
VISIONE ECOSOSTENIBILE 

Giovedì 19 Maggio 2022

Soci presenti: Atti Umberto; Barà Stefania; Bernanrdi Bruno; Canè Martelli Vittorio; Corsini
Roberto; Del Prete Pietro; Elia Riccardo; Grieco Massimilaino; Gulessich Alberto; Gulessich Nicole; 
Lecchi Laura; Mariani Mario; Mattei Maurizio; Mengoli Gianluigi; Mioli Augusto; Rizzoli Davide; Sposito
Alessandro; Tinti Aleandro; Vaccari Andrea;
Visitatori: Manuela Salmi Savena, Pier Paolo Troccoli Savena, Grassi Mariavittoria Rc Savena, Npiera
Calderoni Rc Savena Gian Franco Tommasoli Rc Savena Benedetta Tommasoli ; Giulio Parini, 
Rachele Ravasi E Riccardo Mingolla Rotaract, Sandro Selva; Gianluca Fanti; Rossi Giancarlo; Anna; 
Facci Michele; Pini Andrea; Alida; Zacchini Lorenzo;

Ospite relatore di questa conviviale l’Ing. Sandro Selva, di Molinella, che in
passato è stato socio e Presidente del Rotaract Club Bologna Valle dell’Idice.
Da diversi anni, Sandro Selva è nel reparto corse della Scuderia Ferrari ed è
stato ingegnere di pista di Michael Schumacher, Kimi Raikkone e Fernando
Alonso. La sua relazione ha trattato principalmente l’evoluzione della Formula 1,
dalla nascita della competizione ai giorni nostri, seguendo a volte le
sperimentazioni tecnologiche, a volte dettami commerciali. Questa evoluzione ha

riguardato diversi ambiti ed elementi
di costruzione di una vettura: dai
motori, all’aerodinamica, dal cambio
alla scocca, dalla sicurezza
all’elettronica.
Così, mentre in passato si tendeva a
creare motori sempre più potenti per
raggiungere velocità più elevate,
oggi i motori sono paradossalmente
meno potenti di quanto potrebbero

essere, ma le performance in relazione ai consumi sono divenute fondamentali. 
Se dal punto di vista aerodinamico, tutto era lecito pur di raggiungere maggiore 
competitività, la sicurezza dei piloti ha prevalso con scelte più consapevoli.



ATTIVITA’ SVOLTE
MAGGIO 2022

EVOLUZIONE TECNOLOGIA IN F1 ED APPROCCIO AD UNA 
VISIONE ECOSOSTENIBILE 

Giovedì 19 Maggio 2022

Fino all’arrivo dell’elettronica che ha spostato notevolmente gli equilibri e gli
impatti delle parti e componenti fisiche, come il cambio, verso logiche di
adattamento della vettura alle varie condizioni così importanti da stravolgere il
comportamento in pista delle vetture stesse. Grazie alle varie centraline, le
vetture oggi sono in grado di inviare informazioni su 30.000 canali (di cui
utilizzate davvero circa 2000) con combinazioni di 50.000 parametri. La
progressiva introduzione di motori elettrici ad affiancare quelli endotermici ha poi

determinato ancorda di più il peso
dell’elettronica nella gestione di un
mondiale di Formula 1 e delle
strategie di corsa. Le macchine di
questa stagione, che ci sta dando
gioie e dolori, dipendono infatti da 3
motori, di cui 1 endotermico e 2
elettrici, questi ultimi responsabili di
aggiungere propulsione rispetto ai
cavalli erogati dal motore a

combustione e di ricaricare le batterie in fase di frenata e sfruttando i gas di
scarico. Mentre attendiamo gli impatti di eco sostenibilità dei prossimi anni,
speriamo che la Ferrari ci regali soddisfazioni in questa annata!
La serata è stata anche l’occasione per la consegna del più grande
riconoscimento Rotariano, la Paul Harris Fellow, ad alcuni Amici che si sono
distinti durante questa annata e quelle passate.
Al Prof. Giulio Parini è stata riconosciuta una PHF per il grande contributo,
sacrificio e disponibilità che da anni mette nei rapporti tra il nostro Club e gli
istituti scolastici del territorio. Ai Soci Mariani e Gulessich la PHF è stata attribuita
per il costante impegno nel Progetto Golf che da questa primavera ha introdotto
anche il Service Golf4Autism.



ATTIVITA’ SVOLTE
MAGGIO 2022

PREVENIRE E GESTIRE EFFICACEMENTE I CONFLITTI IN 
AMBITO FAMIGLIARE, AZIENDALE E PROFESSIONALE 

Giovedì 26 Maggio 2022

Soci presenti: Checchi Nerio; Del Prete Pietro; Elia Riccardo; Errani Andrea; Manelli Marcello; 
Mariani Mario; Martinelli Pietro; Mattei Maurizio; Mengoli Gianluigi; Pedretti Fabrizio; Rizzoli Davide; 
Sposito Alessandro; Tinti Aleandro; Tolomeo Domenico; Vaccari Andrea;.
Visitatori: Ana Uzqueda; Margherita Salvador Rc Savena, Cristina Saguatti Rc Savena Boscarino
Salvatore, Kajah, Natalia; Carmen;

L’Avvocato Ana Uzqueda, specializzato in mediazione in ambito di
successioni, divisioni e conflitti aziendali, ci ha relazionato sugli strumenti e i
mezzi che il sistema Italiano oggi offre per evitare di arrivare a controversie
in Tribunale. Partendo dal presupposto che un conflitto prima o poi accade a
tutti, l’obiettivo della mediazione è proprio fare in modo che questo non
degeneri in una causa civile. L’Avvocato Uzqueda ha riportato diversi esempi
e contesti in cui la mediazione può aiutare a risolvere i conflitti. Dalle
controversione aziendali e commerciali, con clienti e fornitori, alle
problematiche famigliari, ai ricambi generazionali, alle liti in sede

matrimoniale. Il nostro sistema di
diritto, anche seguendo le
indicazioni del PNRR, sta
introducendo modalità e
strumenti che agevolino
l’accesso ai tavoli di mediazione,
grazie a contributi e procedure
snelle ed efficienti. L’innovazione
in ambito legale è stato quindi il
tema ben raccontato dall’ospite
relatore che ha risposto alle
molte domande e curiosità giunte
dai Soci.



NEWS
MAGGIO 2022

Con grande piacere tutto il Rotary Club Bologna Valle dell’Idice si congratula con
Monsignor Zuppi per la nomina a nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana
per il quinquennio 2022-2027. Monsignor Zuppi è stato nominato da Papa Francesco
martedì 24 maggio, all’inizio della 75ª assemblea dalla quale si è accomiatato il
cardinale Arcivescovo di Perugia Gualtiero Bassetti, che ha compiuto in aprile 80 anni. I
vescovi hanno votato una terna che hanno consegnato al Pontefice: Zuppi, il cardinale
Augusto Paolo Lojudice arcivescovo di Siena e mons. Antonino Raspanti, vescovo di
Acireale, già vicepresidente per il Sud. Promette Zuppi ai Vescovi italiani: «Ringrazio il
Signore per la fiducia e ringrazio anche voi per la fiducia. Sono rimasto colpito dalle
parole di Bassetti, comunione e missione. Sono le stesse parole che sento nel cuore
per questo mandato. Cercherò di fare del mio meglio, ce la metterò tutta. Restiamo uniti
nella sinodalità, nella comunione, nella preghiera». Poche parole che valgono come un
programma.

Già socio onorario del Rotary Club Bologna Valle dell’Idice, diventa il secondo cardinale
arcivescovo di Bologna che diventa presidente della Cei.



NEWS
MAGGIO 2022

E' stata avviata la collaborazione tra il nostro Club (Commissione Pubblico Interesse e
Lavoro) e l'Università di Bologna col corso di Laurea Magistrale Economia e Mercato,
diretto dal Prof .Massimo Di Menna, attraverso le testimonianze professionali di nostri
Soci volte ad orientare i laureandi al lavoro e all'economia di impresa.
Il socio Gianluigi Mengoli ha raccontato la "Motor Valley" attraverso la propria
esperienza di direttore progettazione in Ducati Motor, invitando i giovani ad
appassionarsi al proprio lavoro trovando in se stessi e nella famiglia gli stimoli per
crescere nel lavoro. Il socio Michele Montani ha illustrato agli studenti la sua esperienza
di Consulente Finanziario in Azimut attraverso la gestione del risparmio, fonte primaria
di sviluppo economico tramite le più moderne forme innovative di gestione e ha
sottolineato come anche nel terzo settore, in cui egli opera volontariamente (Opera
Padre Marella) l'economia solidale moderna (es. crowfounding) è molto utile al servizio
dei bisognosi.
Il socio Mario Pantano partendo dalle sue esperienze diversificate in ENI, Alfa
Sigma,,Acma gruppo Coesia GD, Sabiem Kone e Manager Ricerche Direzionali ha
illustrato ai laureandi le diverse tematiche vissute nei settori delle fonti energetiche, della
farmaceutica, del packaging e della ricerca di dirigenti e ha sottolineato l'attualità oggi
soprattutto dei problemi dell'energia e della ricerca farmaceutica (es. per i vaccini), che
vanno ispirati al servizio di tutti e alla solidarietà internazionale (come fece
generosamente il Rotariano Albert Sabin per contrastare la poliomielite).
La ns. Commissione ha inoltre dato la disponibilità di altri Rotariani felsinei come Nicola
Fabbri Amministratore Delegato di Fabbri 1905 spa ed Andrea Molza, Presidente dei
Dirigenti industriali di Federmanager, che hanno intrattenuto gli studenti sulle tematiche
di un'azienda alimentare leader a livello mondiale e sulle caratteristiche richieste oggi ai
dirigenti.
La collaborazione tra nostro Club ed UNIBO continuerà anche nella prossima annata
per cui verrà richiesta ai Soci la loro disponibilità ad intervenire con Testimonianza
professionale.

I nostri Soci all'Università per Orientamento
al lavoro e all'economia

Articolo a cura di Mario Pantano



NEWS
MAGGIO 2022

Il 12 maggio ore 18 on line vi è stato l'incontro con la Vice Sindaco di Medicina avv.
Dilva Fava e con la Scuola Media locale (prof.ssa Benedetti) con il nostro Presidente
Alessandro, Il Presidente Incoming Andrea Vaccari e i Presidenti delle Commissioni del
Club Pubblico Interesse e Lavoro Mario Pantano ed Educazione Digitale Laura Lecchi.

E' stato fatto il punto dei progetti in atto (1.quello giunto alla seconda edizione di
orientamento degli studenti al lavoro e all'economia, con la presentazione degli
elaborati/filmati degli studenti alla prossima giornata festival dell'economia per le
scuole; 2. il progetto di orientamento che prevede una prima visita aziendale ad
azienda del nostro socio Checchi prevista per fine settembre) e i progetti da organizzare
(testimonianze per il prossimo anno scolastico di nostri soci a Scuola per cui la prof.
Benedetti entro il 15 giugno ci comunicherà le tematiche di interesse).

Per il progetto di educazione digitale (uso consapevole della rete) Laura Lecchi metterà
a punto il programma, che di massima si svolgerà su due giornate per gli studenti e una
giornata per i docenti e le famiglie ed altri interessati della comunità medicinese, mentre
la prof.ssa Bendetti sta somministrando agli studenti il questionario sull'uso dei social,
delle cui risultanze informerà anche il Rotary.
La Vicesindaco ha ribadito il proprio interesse a collaborare su questo progetto e su
quello "Low alcool" della cui realizzazione coi giovani di Castenaso da parte del Rotary
ha avuto ritorni molto lusinghieri.

Services sul territorio di Medicina 
(orientamento al lavoro ed impresa e uso 

responsabile di Internet e low alcool)

Articolo a cura di Mario Pantano
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MAGGIO 2022

VINCITORI PREMIO 
"CAMPIONI DI GIORNALISMO " 2022

Articolo a cura di Mario Pantano

Il Resto del Carlino QN del 1.6.2022 a pag.6 Bologna nell'articolo sulle scuole
vincitrici del premio "campioni di giornalismo" informa che la COMET ha premiato
i primi tre vincitori e cioè le scuole Istituto Salesiani di Bologna, la media Quirico
Filopanti di Budrio e la media Testoni Fioravanti di Bologna, mentre il dr. Fabio
Tognetti della filiale Emilbanca di Budrio ha premiato la scuola primaria di
Vedrana di Budrio ed Andrea Segrè Rotariano Felsineo e Presidente CAAB ha
premiato le scuole medie Falcone Borsellino di Monterenzio, le Quirico Filopanti
di Budrio e l'Istituto Malpighi"di Bologna



NEWS
MAGGIO 2022

Il Club comunica il suo cordoglio per la 
scomparsa del Dottor Roberto Morisi

Articolo a cura di Mario Pantano

Il 26 maggio è scomparso dopo lunga malattia, affrontata con coraggio e serenità
il dr. Roberto Morisi dirigente della Fondazione Carpigiani e ns. partner per la
realizzazione della Gelateria/pasticceria per il Mozambico per cui aveva elaborato
con noi il progetto e dato un notevole contributo finanziario.
Inoltre il dr. Morisi aveva organizzato col ns. Club una riuscitissima conviviale in
Carpigiani con visita al Museo del Gelato e ai laboratori di produzione, con
conferimento contestuale di PHF alla memoria di Bruto e Poerio Carpigiani
fondatori della società leader nel mondo.
Nel dicembre u.s. il nostro Presidente aveva conferito al dr. Morisi l'onorificenza
Paul Harris Fellow (v. foto) (nota che vi invio a parte ricevuta da Alessandro).
Alla moglie Signora Mariangela il nostro Club ha fatto pervenire i sensi della
nostra partecipazione profonda.



COMPLEANNI

IL CLUB AUGURA BUON 
COMPLEANNO AI SOCI:

MANFERRARI CARLO
Compie gli anni il giorno 10 Giugno

MATTEI MAURIZIO
Compie gli anni il giorno 10 Giugno

LECCHI LAURA
Compie gli anni il giorno 12 Giugno

MENGOLI GIANLUIGI
Compie gli anni il giorno 15 Giugno

GULESSICH NICOLE
Compie gli anni il giorno 23 Giugno

FABBRI GINO
Compie gli anni il giorno 24 Giugno



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA Ovest Guglielmo Marconi
Lunedì 6 giugno, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con 
familiari e ospiti. Relatore: Prof. Giovanni Brizzi. Tema: 
“Annibale, uomo e condottiero”.

Giovedì 9 giugno, ore 18.50, Oratorio di S. Giovanni Battista 
dei Fiorentini, Corte Galluzzi 6, con familiari e ospiti. Visita 
guidata al Museo Oratorio.

Da venerdì 17 a domenica 19 giugno, Parma. IX Congresso 
del D2072.

Lunedì 20 giugno, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con 
familiari e ospiti Passaggio del collare dal Presidente Carlo 
Covazzi al Presidente Incoming Domenico Gentile.

BOLOGNA
Martedì 7 giugno. Ore 20, Circolo della Caccia. Prof.ssa 
Alessandra Scagliarini, tema della serata “Salute Uni-ca: il 
punto di vista dei microorganismi



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI

BOLOGNA Carducci
Martedì 07 Giugno – Ore 20:15 Savoia Hotel Regency, via 
del Pilastro 2, Bologna. 
“Masterclass Vecchia Romagna” Montenegro – degustazione. 

Martedì 14 Giugno – SOPPRESSA 

Martedì 21 Giugno – Ore 20:15 Savoia Hotel Regency, via 
del Pilastro 2, Bologna. 
Il nostro socio Marco Vasapollo ci parlerà di "Criptovalute, 
l'ottica corretta" 
17-18-19 Giugno - IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 
2021- 2022 

Martedì 28 Giugno – Pianoro 
Caminetto gentilmente ospitati dalla nostra socia Cristina 
Dallacasa

Martedì 5 Luglio – Ore 20:15 Savoia Hotel Regency, via del 
Pilastro 2, Bologna. 
Passaggio delle consegne



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA Valle del Samoggia

Mercoledì 8 giugno - ore 20:00
Hotel Calzavecchio 1, Casalecchio di Reno (BO)
“SCRITTI DI DONNE. 40 studiose per la storia dell’Arte”
Presentazione del libro a cura di Beatrice Buscaroli Fabbri.
Saranno presenti i curatori Prof.ssa Stefania Macioce e Prof. Pietro di Loreto 
Partecipazione aperta anche ai familiari ed ospiti, nel rispetto delle normative 
ministeriali anti-Covid.
Prenotazione obbligatoria.
Sabato 18 giugno – ore 9:30
IX CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2072
Starhotels Du Parc - Viale Piacenza 12/C, Parma
Il Congresso di chiusura dell'annata del Governatore Stefano Spagna Musso che si 
terrà a Parma e dintorni.
Questa importante tappa dell'Annata Rotariana sarà l'occasione per confrontarsi sul 
tema:"L’ARTE DELLA COMUNICAZIONE NELL’ERA DIGITALE". Per poter 
partecipare ai vari eventi, si prega di compilare la scheda già inviata via e-mail 
insieme al programma e di spedirla alla Segreteria Distrettuale entro martedì 31 
maggio.
Mercoledì 22 giugno - ore 20:00
Hotel Calzavecchio 1, Casalecchio di Reno (BO)
"La storia di Villa Aldrovandi Mazzacurati"
a cura dei nostri soci VALERIA RUBINI e ANDREA VENTURA
Partecipazione aperta anche ai familiari, nel rispetto delle normative ministeriali anti-
Covid. Prenotazione obbligatoria.
Mercoledì 29 giugno - ore 20:00
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
Ristorante GOLF Club Bologna, via Alfonso Sabattini 69, Monte San Pietro – Bologna 
Tradizionale serata di conclusione dell'Annata Rotariana che vedrà il passaggio del 
Collare e delle Consegne tra La Presidente Galliani Raffaella e la Presidente 
Incoming Malaisi Costa Isabella. Un evento molto importante del nostro Club per 
festeggiare insieme a tutti gli Amici il rinnovo delle Cariche di Club. Partecipazione 
aperta anche ai familiari, nel rispetto delle normative ministeriali anti-Covid.
Prenotazione obbligatoria.



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA Est
Giovedì 9 giugno 2022, alle ore 20.1 Al Savoia Hotel 
Regency, via del Pilastro 2 Relatore: dott. Alessandro Nanni 
Costa Tema della serata: “L’etica del trapianto”
Interclub con RC Bologna Valle del Savena

Giovedì 16 giugno 2022, alle ore 20.15 In Sede, via Santo 
Stefano 43 Relatrici le Socie avv. Marianna Fabbri e avv. Silvia 
Stefanelli Tema della serata: “Il valore del dato per la persona e 
per la società”

Da venerdì 17 a domenica 19 giugno 2022
Teatro Regio Parma, Starhotels Du Parc, Villa Malenchini, 
Villa Verdi e Rocca di Soragna
IX CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2072
Starhotels Du Parc, viale Piacenza 12/C, Parma
Programma in Segreteria. Prenotazione tassativa

Giovedì 23 giugno 2022 Annullata in favore della 
partecipazione al Congresso Distrettuale

Giovedì 30 giugno 2022
Festa del Presidente
Programma in via di definizione



DIRETTIVO DI CLUB

ALESSANDRO SPOSITO
Presidente AR 2021-2022

Prefetto

RICCARDO ELIA
Presidente Uscente

ANDREA VACCARI
Presidente Designato e Vicepresidente

NICOLE GULESSICH
Segretario

ALEANDRO TINTI
Tesoriere

MAURIZIO MATTEI



DIRETTIVO DI CLUB

AUGUSTO MIOLI
Consigliere

FABRIZIO PEDRETTI
Consigliere (Istruttore)

CARLO STANCARI
Consigliere

rotaryclubbolognavalledellidice.it

fb.com/rotaryclubbolognavalledellidice

rotaryfelsinei.org

https://www.rotaryfelsinei.org/


COMMISSIONE 
COMUNICAZIONE

ALESSANDRO SPOSITO
Presidente AR 2021-2022
FRANCESCO ANNICCHIARICO
Presidente Commissione Comunicazione

NICOLE GULESSICH
Segretario

Hanno collaborato alla stesura di questa edizione…

CHIARA TUMIATI
Rotaract Bologna Valle dell’Idice

ALBERTO BARBAZENI
Rotary Bologna Valle dell’Idice

MARIO PANTANO
Presidente Commissione Lavoro


