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CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Mercoledì 2 novembre - 19:00 
MESSA DEFUNTI - BASILICA SAN DOMENICO -

BOLOGNA

Nota bene: si richiede ai Soci di comunicare la propria presenza o assenza, con almeno un

giorno di anticipo, cliccando sul collegamento "Presenze" in calce alla e-mail. I visitatori

Rotariani potranno invece prenotarsi inviando una e-mail a:

bolognaidice@rotary2072.org

Presenze

Messa in memoria dei Defunti. 

Mercoledì 16 novembre - 20:00 
INTERCLUB CON RELATORE DOTT.CACCIAMANI 

(DIRET.AGENZIA NAZIONALE ITALMETEO) - Savoia 

Regency Hotel, Via Del Pilastro, 2 Bologna 
Serata condivisa con RC BO NORD e RC BO, con relatore il 

Dott.Carlo Cacciamani (Direttore dell'Agenzia Nazionale Italiameteo), 

tema della serata: "l'evoluzione della previsione meteorologica negli 

ultimi 40 anni e lo stato attuale nell'era dei super computer e 

dell'intelligenza artificiale", con riferimento al nuovo centro 

meteorologico di Bologna e i super computer ad esso accanto. 

Giovedì 24 novembre - 20:00
ASSEMBLEA ORDINARIA: ELEZIONI PRESIDENTE -

Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio 
ASSEMBLEA ORDINARIA:

Elezioni Presidente Club per l'annata 2024/25 .

Elezione Direttivo 2023/24

SERATA RISERVATA  AI  SOLI  SOCI



LETTERA DEL 

GOVERNATORE

Lettera mensile n. 5 - Novembre 2022

Carissime amiche e amici,

la storia della lettera di questo mese parte 105 anni fa. Non ho impiegato così 

tanto tempo a scriverla, ma dobbiamo tornare indietro fino al 1917 per conoscere 

uno dei più importanti personaggi della storia rotariana: il sesto presidente 

internazionale, Archibald Klumph. Fu lui infatti, dalla convention internazionale 

che quell’anno si tenne ad Atlanta, a lanciare l’idea di un Fondo di Dotazione che 

potesse fare da braccio operativo alla comunità globale dei rotariani. Klumph

partì con 26 dollari e 50 centesimi e nel 1928 il nome del Fondo venne 

formalmente cambiato in Fondazione Rotary con la creazione di un Consiglio di 

Amministrazione con Klumph primo Chair. E ancora centocinque anni dopo, 

come ogni novembre, vogliamo ricordare non tanto l’uomo quanto l’eredità che ci 

ha lasciato, una struttura che è quella della “The Rotary Foundation of Rotary 

International” grazie alla quale molte delle grandi azioni che il nostro sodalizio ha 

fatto tra il Ventesimo e il Ventunesimo secolo sono state possibili.

Probabilmente il primo esempio concreto che vi viene alla mente è quello della 

campagna per la (difficilissima) eradicazione della Poliomielite, che molto spesso 

funge da emblema dell’impegno globale

della Fondazione stessa e dei rotariani. Ma sarebbe decisamente limitante 

identificare la Fondazione con un solo progetto: dalla fornitura di acqua pulita per 

aiutare a prevenire malattie causate da acque infettate fino alle campagne contro 

il bullismo e volte alla creazione di un ambiente sicuro per i bambini, le iniziative 

locali e internazionali sono innumerevoli grazie anche ai Global e ai District

Grants. Basta pensare che ci sono 7 diverse aree di intervento: 6 ormai 

consolidate da tempo (Alfabetizzazione e educazione di base, Sviluppo 

economico comunitario, Prevenzione e cura delle malattie, Salute materna e 

infantile, Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti e, infine, Acqua, 

servizi sanitari e igiene) e una settima – dedicata al

sostegno ambientale – introdotta l’anno scorso. 

Mese della Fondazione Rotary



LETTERA DEL 

GOVERNATORE

Tutti noi siamo, anche se qualche volta ce ne dimentichiamo, contributori diretti

alle attività della Rotary Foundation, ma le vie per fare di più non mancano: sono

sufficienti 100 dollari all’anno per essere riconosciuti come partecipanti al

progetto “Ogni rotariano Ogni Anno”, 1.000 dollari una tantum per essere

Benefattori,1.000 dollari annui per appartenere alla Paul Harris Society, e avviare

così anche il percorso per diventare Major Donor. Finanziare la Fondazione

significa permetterle di intervenire con i propri progetti in favore dei meno

fortunati, e oltre che nella routine rotariana può fare la differenza ricordarsene al

momento in cui definiamo il nostro lascito testamentario.

Ma concedetemi una piccola riflessione più in astratto. Come sapete non è affatto

un caso che Fondazione, prima ancora che un’istituzione caratterizzata da un

fondo patrimoniale destinato a raggiungere nel tempo uno scopo determinato, è

una parola che indica la struttura di base di una costruzione, così come la

chiamano gli esperti di edilizia e architettura (rispetto a ‘fondamenta’, usato nel

gergo comune). In un certo senso, non trovo esagerato dire che la Rotary

Foundation rappresenta le fondamenta del nostro essere rotariani, quella base di

progettualità, di servizio e di azione rivolta alle comunità umane che attribuisce

un senso e un significato al nostro sodalizio. E così come le fondamenta

sono spesso realizzate in cemento armato, mi piace ripetere che anche la nostra

Fondazione è il “braccio armato” di cui disponiamo per fare del bene nel mondo.

Armato, in poco più di un secolo di storia, di oltre 4 miliardi di dollari di

finanziamenti, molti dei quali spesi quando il potere d’acquisto del dollaro era

molto superiore rispetto a quello odierno. Su rotary.org, nella pagina dedicata alla

Fondazione, vedrete che tra gli obiettivi d’azione ci sono la comprensione

internazionale, la buona volontà e la pace migliorando la salute, fornendo

un'istruzione di qualità, migliorando l'ambiente e alleviando la povertà. Che

significa includere i primi quattro – e non solo quelli – obiettivi di sviluppo

sostenibile riconosciuti anche dalle Nazioni Unite nell’agenda che guarda al

2030. E mentre con le grandi azioni puntiamo alle progettualità pluriennali e

pluridecennali, molto più vicino a noi nel tempo – e sempre a proposito della

Fondazione – ci tengo a ricordare che sabato 19 Novembre si terranno a Rimini,

presso il Cinema Fulgor di felliniana memoria, il Seminario sulla Fondazione

Rotary e l’Istituto Di Informazione Rotariana e (SEFR e IDIR, in acronimo). Siete

tutti invitati a partecipare.



LETTERA DEL 

GOVERNATORE

Il sabato successivo (26), contemporaneamente alla Colletta Alimentare che ci ha

visti e ci vedrà sempre presenti in gran numero, a Ferrara si terrà il SEGS

(Seminario Gestione Sovvenzioni), momento formativo riservato ai Presidenti

Eletti di Club per l’anno 2023-2024 in quanto verrà loro spiegato, al fine di

ottenere la qualificazione del Club, come gestire Global e District Grants. Trattasi

del primo seminario organizzato dalla DGE Fiorella Sgallari per i propri

Presidenti. A Fiorella auguro un buon lavoro e una felice prossima annata

rotariana. Nel mese di Ottobre abbiamo condiviso, con grande entusiasmo, due

bellissimi appuntamenti distrettuali. Il primo "Il Rotary Nutre l'educazione", tenuto

domenica 9 a Bologna, con oltre 330 volontari appartenenti alla grande famiglia

rotariana che hanno imbustato cibo per i bambini dello Zimbabwe. Un segno

concreto di quanto siamo capaci di fare, tutti insieme, in parallelo a tutto ciò che

nel frattempo scandisce l’attività del Rotary. Sabato 22, a Ravenna, si è tenuto un

convegno di grande interesse sul Valore della Cultura che ha visto alternarsi al

podio relatori di grande livello e di questo ringrazio tutta la Commissione Cultura

presieduta dal PDG Adriano Maestri per la progettazione/gestione.

Novembre è un mese nodale nel calendario rotariano, perché segna un momento

di progettualità in vista della seconda parte dell’annata, a debita distanza dalle

feste e dalle celebrazioni di fine dicembre.

Dunque il migliore augurio a tutti voi di essere in prima persona fondamento e

fondazione delle progettualità dei vostri Club.

Concludo con un arrivederci a Rimini sabato 19 Novembre e grazie, come

sempre, per il tempo che dedicate alla lettura di queste mie parole,

Guastalla, 1 Novembre 2022



PROGETTI
OTTOBRE 2022

La fase generale del service "orientamento al lavoro", facente parte del District Grant

"Star bene a Scuola/percorso vita", si è svolta nei giorni dal 29 settembre al 7 ottobre, con

ben 6 sessioni di 2 ore ciascuna, con relatori i Soci Domenico Tolomeo e Mario Pantano,

rivolte agli studenti delle Quarte e Quinte classi dell'Istituto Superiore di Istruzione

G.Bruno delle sedi di Budrio, Medicina e Molinella che comprende circa 1500 studenti e i

seguenti indirizzi:

l Liceo Scientifico G.Bruno, Scienze Umane, e Istituto Tecnico elettromeccanico

nella sede di Budrio;

2. liceo scientifico scienze applicate e Istituto Professionale Servizi

Commerciali sede di Budrio (ex Canedi);

3. Istituti professionali artigianale/meccanica, commerciale finanza e

marketing di Molinella (tra cui Nobili).

Dopo l'introduzione del nostro Presidente Andrea Vaccari che ha illustrato il Rotary e le

finalità di questo progetto volto a far conoscere il mondo del lavoro in generale e sul

territorio, I nostri relatori Domenico Tolomeo Consulente Aziendale, Associato AICIM

Assoc.It. Cultura di Impresa e Management e Mario Pantano, già dirigente

industriale/direttore del personale in Alfasigma, ACMA Packaging, Kone/Sabiem

ascensori, ENI e ,imprenditore di società di ricerche di personale e Professore a contratto

in UNIBO ,hanno illustrato agli studenti .il mondo del lavoro oggi. Domenico ha fatto un

quadro articolato partendo dal concetto/definizione del lavoro, del suo valore, dei

cambiamenti e tendenze attuali , dei settori principali, delle categorie (dipendenti,

autonomi, imprenditori),, di cosa serve per lavorare (sapere, fare, pensiero critico,

problem solving, soft skills relazionali e soprattutto passione),Ha quindi illustrato gli aspetti

organizzativi ed economici (costi, ricavi, margini, profitti) e invitato i giovani a fare quello

che essi desiderano e ad avere visione sul futuro ed utilizzare la rete al meglio per

conoscere le realtà, facendo però anche attenzione alle superficialità e "fake news" di

essa. Mario ha illustrato gli strumenti per "trovarsi lavoro" dando ai giovani alcuni "consigli

per gli acquisti in merito" ed in particolare si è soffermato su:

1. curriculum (cosa è, come compilarlo, come e a chi presentarlo);

2. i siti per cercare lavoro e quelli di orientamento per la scelta delle facoltà universitarie o

dei corsi di specializzazione;

Service per l'orientamento al lavoro degli 

studenti del territorio



PROGETTI
OTTOBRE 2022

3 sul colloquio intervista di selezione (come avviene, come prepararsi, come presentarsi,

anche in termini di abbigliamento ed atteggiamenti, quali domande fare etc. Si è fatto

anche un role playing di colloquio di selezione condotto da Pietro Del prete con alcuni

studenti/esse e commentato da Mario.

* Agli incontri hanno partecipato i soci Bernardi Bruno, Corsini, Del Prete, Mattei, Mengoli

(che ha parlato della sua esperienza in Ducati Motor come progettista e manager,) e Mioli.

Sono intervenuti i professori Erika Panaccione coordinatrice del progetto, Prof.Messinese

per la Sede di Molinella), Prof.Paradiso per Sede di Medicina, il Vice Sindaco e

l'Assessore al Lavoro di Molinella.

La prossima fase del programma " Le testimonianze di lavoro di nostri imprenditori e

professionisti" , esperti in singole aree indicate dalla Scuola come interesse, è ,prevista da

metà novembre a metà gennaio pv e vedrà la partecipazione di circa 15 nostri Soci, e

Socie che Mario Pantano e Pietro Del Prete hanno già interpellato. A seguire si

prevedono visite aziendali presso nostri Soci disponibili ad ospitare gli Studenti (già

effettuata la prima in Checchi e Magli dall'Istituto di Medicina, con notevole successo di

gradimento da parte dei Docenti e degli Studenti.).

Considerazioni finali:

con questo service ispirato al "Rotary del Fare" (che tra l'altro non costa esborsi finanziari

al Club) e grazie all'impegno professionale dei Nostri Soci disponibili cerchiamo di ridurre

lo "steccato" tra mondo della scuola e mondo del lavoro e di motivare i giovani verso il lor

futuro dando loro testimonianze di appassionati sul lavoro e prospettive di speranza, per

superare la visione negativa e precaria che i mass media hanno instillato in essi.



PROGETTI
OTTOBRE 2022

In base alla decisione assunta dai Capi di Stato e di Governo dell’Alleanza durante il

Summit di Varsavia del luglio 2016, l’Italia con il Task Group “Baltic” prende parte al

dispositivo NATO di 4 Battle Group multinazionali, ciascuno guidato da una Framework

Nation (Canada in Lettonia, Germania in Lituania, Regno Unito in Estonia e USA in

Polonia). Infatti, dinnanzi a una deteriorata percezione della sicurezza e a seguito di

specifica richiesta avanzata da parte dei Paesi Baltici e della Polonia, la NATO ha ritenuto

opportuno rafforzare la propria presenza sul fianco est dello spazio euro-atlantico,

varando una misura di enhanced Forward Presence (eFP) che contempla lo

schieramento di quattro Battlegroup rispettivamente in Estonia, Lettonia, Lituania e

Polonia, alimentati a cura delle Framework Nations, supportate dagli altri Alleati.

L’eFP è una misura di natura difensiva, proporzionata e pienamente in linea con

l’impegno internazionale della NATO che intende rafforzare il principio di deterrenza

dell’Alleanza. In particolare, aver rafforzato la presenza sul fianco est dell’Alleanza

rappresenta un chiaro esempio della determinazione nell’assolvere la missione primaria di

sicurezza collettiva dell’integrità territoriale euro-atlantica contro ogni possibile

aggressione e minaccia, nonché di riaffermazione della coesione e della solidarietà tra i

Paesi membri. Il Contingente italiano in Lettonia, con la sua consistenza massima

annuale autorizzata di 250 militari e 139 mezzi terrestri, è schierato nella base militare di

Adazi che si trova a 23 Km ad est della capitale Riga ed a 300 Km dal confine russo.

Insieme al nostro contingente sono presenti numerose altre nazioni: Canada, Albania,

Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Macedonia del Nord,

Montenegro, Islanda con USA e Danimarca. I vari contingenti si alternano con periodicità

semestrale. Attualmente è schierata la XI Rotation su base Brigata Bersaglieri “Garibaldi”

con il contributo di professionalità specialistiche di ogni settore (sanitario, difesa NBC,

artiglieria contraerea, JTAC, COC…). Il Contingente italiano è, inoltre, impegnato in

attività non militari, ovvero in compiti “Outreach” con la popolazione locale (iniziative

sociali, eventi nelle scuole, cerimonie), che rafforzano, nella percezione collettiva, la

credibilità e l’affidabilità dei nostri militari presenti sul territorio. Dopo la crisi ucraina e

l’annessione della Crimea, l’area baltica ha assunto un ruolo di maggior importanza

nevralgica e strategica per gli equilibri e la sicurezza europei avendo la missione di

dimostrare la capacità e la determinazione della NATO nel rispondere solidalmente alle

minacce esterne lungo il confine orientale dell'Alleanza.

OPERAZIONE BALTIC GUARDIAN



PROGETTI
OTTOBRE 2022

Nella giornata di Domenica 9 Ottobre presso il CAAB di Bologna oltre 300 Rotariani e

Rotaractiani hanno preso parte al progetto IL ROTARY NUTRE L’EDUCAZIONE. Tra

questi anche i membri del Rotary Club Bologna Valle dell’Idice e Rotaract Club Bologna

Valle dell’Idice.

IL ROTARY NUTRE L’EDUCAZIONE



PROGETTI
OTTOBRE 2022

La prima fase del progetto “Orientamento al lavoro” si è conclusa. Il Rotary Club Bologna

Valle dell’Idice ha proposto agli studenti dell’IIS Giordano Bruno un percorso di

informazione generale sul mondo del lavoro al 2022 in 5 date di fine settembre e inizio

ottobre. Supportare gli studenti dei licei, istituti tecnici e professionali di Budrio, Medicina e

Molinella è stato appassionante e coinvolgente per i nostri soci. Andrea Vaccari

presidente, Pietro Del Prete in coordinamento, Mario Pantano e Domenico Tolomeo come

relatori, altri interventi significativi con soci impegnati a condividere esperienze e scenari

futuri. Il confronto è stato denso, passione ed esperienza da una parte, tensione ed

energia dall’altra, tutt’altro che giovani annoiati che aspettano la campanella. L’attenzione

dei nostri giovani è stata “pressante” per un tema essenziale del loro futuro a breve. E

non finisce qui, in cantiere i successivi interventi specialistici a cura dei professionisti ed

imprenditori del nostro Club, in linea forte con il senso rotariano del servizio alla comunità.

L’ISTITUTO GIORDANO BRUNO ED IL ROTARY 

CLUB BOLOGNA VALLE DELL’IDICE.



ATTIVITA’ SVOLTE
OTTOBRE 2022

Della visita del Governatore Luciano Alfieri potremmo scrivere a lungo data la

densità di temi e valori trattati nel nostro incontro a Budrio del 6 ottobre. In

particolare, nel dialogo con i presidenti di commissione, il Governatore ha

condiviso una visione estensiva del rapporto con i giovani, la “ruota ad ingranaggi”

come stimolo, leva, impulso per i loro obiettivi, per le loro sfide, i Service a loro

dedicati come proposta di valori rotariani, con l’esperienza a servizio della vitalità.

Per tutta risposta i giovani travasano entusiasmo e ne abbiamo avuto e stiamo

avendo prova con le attività a loro dedicate dal nostro Club. E concludiamo con

una auspicabile crescita dello stesso nostro Club verso nuovi soci a gioventù

anche “anagraficamente intesa”.

VISITA DEL GOVERNATORE

Giovedì 6 Ottobre 2022 – Ristorante il Giardino di Budrio

Presenti i soci

Atti Umberto, Barà Stefania, Bernardi Bruno e Zucchini Federica, Bernardi

Cristoforo,Canè Martelli Vittorio, Cervellati Davide, Coco Francesco, Corsini

Roberto, Del Prete Pietro, Elia Riccardo, Errani Andrea, Gardini Giorgio, Grieco

Massimiliano, Guizzardi Alessandro, Lanzi Corrado, Manferrari Carlo, Mariani

Mario, Martinelli Pietro, Mengoli Gianluigi, Mioli Augusto, Montani Michele, Pedretti

Fabrizio, Rizzoli Davide, Sposito Alessandro, Stancari Carlo, Tinti Aleandro ,

Tolomeo Domenico, Vaccari Andrea, Zacchini Stefano, Zanardi Mauro.

Ospiti

Governatore Luciano Alfieri, Federica, Cristina, Maria Marzia Lodi, Antonietta,

Martina, Carlotta, Linda Tolomeo, Bersanetti, Bonini, Ferrarini, Natal’ia D’errico,

Petrillo, Ranocchi, Ravasi Rachele, Roscigno, Ruggero Ravasi.



ATTIVITA’ SVOLTE
OTTOBRE 2022

MECCANICA AGRICOLA: INVESTIRE NEL FUTURO, UNIVERSITA’ E 

TERRIOTRIO PER UN NUOVO MODO DI FARE RICERCA

Giovedì 13 Ottobre 2022 – CHECCHI E MAGLI, Via Guizzardi 38 Budrio (BO)

Presenti i soci

Atti Umberto, Barà Stefania, Bernardi Cristoforo, Canè Martelli Vittorio, Casali

Elena, Cervellati Sante, Cervellati Davide, Checchi Nerio, Corsini Roberto, Elia

Riccardo, Grieco Massimiliano, Gulessich Nicole, Lanzi Corrado, Lecchi Laura,

Manferrari Carlo, Mariani Mario, Mattei Maurizio, Mengoli Gianluigi, Mioli Augusto,

Montani Michele, Pantano Mario, Rizzoli Davide, Sposito Alessandro, Stancari

Carlo, Tinti Aleandro , Tolomeo Domenico, Vaccari Andrea, Zacchini Stefano,

Zanardi Mauro.

Ospiti

Silvia Testi, Natalia, Laura Balboni, Anna, Cristina, Francesco Messieri, Nicola

Pizzoli, Riccardo Sartoni, Prof. Daniele Torreggiani, Prof. Attilio Toscano,

Professoressa Patrizia Tassinari (RC Bologna Est)



COMPLEANNI

IL CLUB AUGURA BUON 

COMPLEANNO AI SOCI:

ATTI UMBERTO
Compie gli anni il giorno 22 Novembre

ERRANI ANDREA
Compie gli anni il giorno 26 Novembre

GUIZZARDI ALESSANDRO
Compie gli anni il giorno 26 Novembre

TOLOMEO DOMENICO
Compie gli anni il giorno 2 Novembre

BALZANI VINCENZO
Compie gli anni il giorno 15 Novembre

BARA’ STEFANIA
Compie gli anni il giorno 18 Novembre



CALENDARIO ROTARY 

CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI

BOLOGNA Ovest Guglielmo Marconi

Lunedì 7 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Relatore dott. 

Raffaelle Bonanni, tema "Le privatizzazioni in Italia: Autostrade, 

Alitalia, Ilva. Operazioni economiche da ripetere? 

Considerazioni e criticità".  Interclub con RC Bologna Est e RC 

Bologna Galvani.

Lunedì 21 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Relatore prof. 

Giovanni Molari, tema della serata "Piano strategico 2022-2027: 

l'Università di Bologna in dialogo con la società". Interclub con 

RC Bologna Galvani.

Lunedì 28 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Visita del 

Governatore del D2072, Luciano Alfieri

BOLOGNA Nord

Mercoledì 16 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Relatore 

Carlo Cacciamani, tema: "L'evoluzione della previsione 

meteorologica negli ultimi 40 anni e lo stato attuale nell'era dei 

supercomputer e dell'intelligenza artificiale". Interclub con RC 

Bologna, RC Bologna Est, RC Bologna Valle dell'Idice, Bologna 

Carducci.

Mercoledì 23 novembre. Ore 20. Assemblea dei Soci.

Mercoledì 30 novembre. Ore 19, Circolo della Caccia, 

apericena pre-concerto. Ore 21, Teatro Duse. Federico 

Aicardi, "Concerto nella mia Bologna". Interclub con RC 

Bologna. Prenotazione entro il 4 novembre.



CALENDARIO ROTARY 

CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI

BOLOGNA

Martedì 8 novembre. Ore 20, Circolo della Caccia. Relatore 

Giampaolo Amadori, tema: "Bologna, sempre più polo europeo 

dell'alta innovazione".

Mercoledì 16 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Relatore 

Carlo Cacciamani, tema: "L'evoluzione della previsione 

meteorologica negli ultimi 40 anni e lo stato attuale nell'era dei 

supercomputer e dell'intelligenza artificiale". Interclub con RC 

Bologna Nord e RC Bologna Valle dell'Idice.

Martedì 22 novembre. Ore 19, Circolo della Caccia. 

Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Mercoledì 30 novembre. Ore 19, Circolo della Caccia, 

apericena pre-concerto. Ore 21, Teatro Duse. Federico 

Aicardi, "Concerto nella mia Bologna". Interclub con RC 

Bologna. Prenotazione entro il 4 novembre.

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

Mercoledì 9 novembre. Ore 20, Hotel Calzavecchio. Relatore 

Emilio Negro. Tema della serata "Caravaggio templare? Forse 

che sì, forse che no".

Mercoledì 16 novembre. Ore 20, Hotel Calzavecchio. 

Assemblea per le elezioni.



CALENDARIO ROTARY 

CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
Bologna Valle del Savena

BOLOGNA SUD

Lunedì 7 novembre. Ore 20.15, Savoia Regency. Relatore 

avv. De Capoa, tema "Come si colloca l'Italia nell'attuale difficile 

contesto geopolitico internazionale"

Martedì 14 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Relatore dott. 

Davide Tabarelli, tema: "Transizione ecologica e crisi 

energetica: quale futuro?". Intercub con RC Bologna Sud.

Lunedì 28 novembre. Ore 20.15 Savoia Regency. Assemblea 

dei Soci per approvazione bilanci e elezione cariche sociali.

Martedì 8 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Relatore prof. 

Livio Presutti, tema: "la voce, specchio dell'anima".

Martedì 14 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Relatore dott. 

Davide Tabarelli, tema: "Transizione ecologica e crisi 

energetica: quale futuro?". Intercub con RC Bologna Valle del 

Savena.

Martedì 22 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Relatore 

Francesco Minni, tema: "Garibaldi fu ferito".

Martedì 29 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Relatore 

Gianfranco Bacchi, tema "il punto più alto. L'Amerigo Vespucci". 

Interclub con RC Bologna Carducci.



CALENDARIO ROTARY 

CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA GALVANI
Mercoledì 16 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Relatore 

Carlo Cacciamani, tema: "L'evoluzione della previsione 

meteorologica negli ultimi 40 anni e lo stato attuale nell'era dei 

supercomputer e dell'intelligenza artificiale". Interclub con RC 

Bologna Est e RC Bologna Valle dell'Idice.

Lunedì 14 novembre. Ore 21, Teatro Meloncello, "Rintocchi 

di campane", Commedia della compagnia "Gruppo Teatro Viola 

Lab".

Lunedì 21 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Relatore prof. 

Giovanni Molari, tema della serata "Piano strategico 2022-2027: 

l'Università di Bologna in dialogo con la società". Interclub con 

RC Bologna Galvani.

Domenica 27 novembre. Ore 15, Savoia Regency. Torneo di 

Burraco.

BOLOGNA CARDUCCI

Sabato 5 novembre. Ore 10.45. Piazza Roosvelt. Visita 

guidata al Palazzo della Prefettura.

Martedì 8 novembre. Ore 20,  Savoia Hotel. Visita del 

Governatore Luciano Alfieri.

Mercoledì 16 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Relatore 

Carlo Cacciamani, tema: "L'evoluzione della previsione 

meteorologica negli ultimi 40 anni e lo stato attuale nell'era dei 

supercomputer e dell'intelligenza artificiale". Interclub con RC 

Bologna Est e RC Bologna Valle dell'Idice.

Martedì 22 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Caminetto.

Martedì 29 novembre. Ore 20, Savoia Regency. Relatore 

Gianfranco Bacchi, tema "il punto più alto. L'Amerigo Vespucci". 

Interclub con RC Bologna Sud.



CALENDARIO ROTARY 

CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI

BOLOGNA EST
Giovedì 20 ottobre. Ore 20.15, Savoia Hotel Regency, via 

del Pilastro 2. Dott. Roberto Mugavero “Sogni e misteri dietro 

alla nascita di un libro" 

Lunedì 7 novembre. Ore 20, Savoia Hotel Regency, via del 

Pilastro 2. Dott. Raffaele Bonanni "Le privatizzazioni in Italia: 

autostrade, Alitalia, Ilva. Operazioni economiche da ripetere?"

Martedì 15 novembre. Visita alla mostra “I pittori di 

Pompei”, con la direttrice Paola Giovetti e cena al Museo, h 

18.30 e 18.45

Mercoledì 16 novembre. Ore 20, Savoia Hotel Regency, via 

del Pilastro 2. Dott. “L’evoluzione della previsione 

meteorologica negli ultimi 40 anni e lo stato attuale nell’era dei 

supercomputer e dell’intelligenza artificiale

Giovedì 24 novembre. Ore 20.15, Casa del socio Giulio 

Trombacco, via di Monte Albano 27. Assemblea dei Soci per 

l'elezione delle cariche sociali

Sabato 26 novembre. Ore 10, Pinacoteca Nazione di 

Bologna, via delle Belle Arti 56. Visita alla mostra "“Giulio II e 

Raffaello”, organizzata dal Rotaract Bologna Est
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