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 MARZO 

Nonno Rossi 

Ore 20.00 

Con familiari e 

ospiti 

 

Le prossime  

serate 

  
 

 

 

 

 

 

Inaugurazione Cucina  
San Giacomo Maggiore 
Service dei Club Felsinei 
 

 

 

 
 
 

 
 

I giovani tra aspirazioni e  
opportunità 
Enrica Gentile  
Presidente Giovani Industriali 
 
 
 

Tromba jazz 
In collaborazione con il  
Conservatorio G. Martini 
Premio Nardo Giardina 

28 
MARZO 

3 
APRILE 

11 
APRILE 

La lezione di   
anatomia  
del Dottor Tulp 
dall’opera di Rembrandt 

Francesco Minni 



Martedì 14, Febbraio, nella 
splendida cornice della Pina-
coteca Nazionale, straordina-
riamente aperta per il nostro 
Club, si è svolta un’interes-
sante visita, organizzata da 
G.A.I.A. Eventi, che ha avuto 
come tema la pittura bolo-
gnese del ‘300 e del ‘400, con 
particolare riferimento alla 
figura del grande Vitale da 
Bologna, nell’ambito di un 
ciclo sulla vita e le opere 
dell’artista che prevede suc-
cessivi itinerari a Pomposa e 
a Udine. 
 
Riportiamo di seguito l’artico-
lo di  Alessandra Presutti 

sullo svolgimento della serata. 
Un folto gruppo di parteci-
panti, tra i quali il Governato-
re Franco Venturi con la Si-
gnora Luciana, accolti caloro-
samente dal Presidente Anto-
nio Delfini con la Signora Sil-
via ha ricevuto il benvenuto 
della Direttrice della Pinacote-
ca, dott.ssa Elena Rossoni. 
Dopo un breve saluto intro-
duttivo la dott.ssa Rossoni ha 
ringraziato il Rotary Club Bo-
logna Sud il cui contributo, 
derivante dalla bella iniziati-
va, permetterà il restauro di 
quattro preziose stampe: Il 
Battesimo di Cristo di Mar-
cantonio Raimondi, la tela di 
 Francesco Francia, l’Estasi di 
Santa Cecilia, sempre del Rai- 
Mondi la tela di Raffaello, una 
terza stampa del Raimondi a 

Soci presenti: Ospiti del Club: 2 
Consorti: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conviviale del 14 marzo  

Ospiti dei Soci: 6 
Rotariani in visita: 1 socio del R. C. Bologna; 2 soci  del R. C.  
Bologna Ovest, 2 soci del R. C. Bologna Est, 2 soci del R. C. Bologna 
 Valle del Savena, 1 socio  del R. C. Faenza. 
 Percentuale di presenza: 50,00 % 

Pinacoteca Nazionale 
Focus su Vitale da Bologna 



 titolo Allegoria della vita 
umana, il Ritratto di France-
sco Francia dell’artista Carlo 
Faucci.  
La visita guidata, condotta da 
Monica Fiumi ed Eugenio 
Barbanti, è iniziata con l’in-
troduzione alla grande scuola 
bolognese, della quale Vitale 
da Bologna è stato uno dei 
maggiori e più conosciuti pro-
tagonisti e che conobbe gran-
dissima fama. Le grandi tradi-
zioni pittoriche del periodo, 
giunte a Bologna attraverso le 
opere di Giotto e di Giunta 
Pisano avevano aperto nuovi 
orizzonti agli artisti locali, che 
tuttavia interpretarono in mo-
do assolutamente personale e 
originale i nuovi temi della 
pittura. Caratteristica della 
scuola bolognese è, infatti, il 
forte naturalismo, che si può 
cogliere, già all’inizio del per-
corso, nella bellissima Pala di 
Pseudo Jacopino dove, accan-
to ad una stupenda Dormitio 
Virginis, si possono ammirare 
scene di vita spontanee e ric-
che di realismo. La visita è 
proseguita nella grande sala 
degli affreschi di Vitale, pro-
venienti dalla chiesa di Mez-
zaratta e rappresentanti una 
bellissima e “vivace” natività: 
 l’entusiasmo, la gioia e la par-
tecipazione festante degli an-
geli e di tutti i personaggi alla 
nascita del Salvatore sono un 
chiaro esempio della naturali-
tà, del “sentire bolognese” del 
grande artista. 
Il percorso si è poi snodato 
nelle sale del ‘400 ricche di 
opere che mostrano come, an-
che nel nuovo secolo, la  pittu- 



ra bolognese rimaneva legata e 
poneva grande attenzione al 
pathos e all’emotività dei per-
sonaggi e delle scene.   
Passando nelle sale dedicate a 
Francesco Francia, Lorenzo 
Costa e Amico Aspertini il per-
corso si è infine concluso da-
vanti ai capolavori del Perugi-
no e di Raffaello, testimoni 
della ricchezza del patrimonio 
bolognese conservato in Pina-
coteca. 
 
La serata è terminata con la 
cena alla trattoria Anna Ma-
ria, dove la tradizione bolo-
gnese è stata onorata con 
piatti tipici della nostra bella 
città, in un clima di grande 
cordialità e amicizia, arricchi-
to dalla presenza di numerosi 
rotariani in visita da altri 
club felsinei. 



Carissimi Amiche ed Amici,  
come tutti saprete, il Rotary dedica il mese di Marzo a un servi-
ce rilevante ed essenziale: riuscire a fornire strutture per l’ac-
qua corrente ed i servizi igienici in quei paesi che ancora non 
ne dispongono.  
L’acqua è un diritto dell’essere umano, necessario e indispensa-
bile per sopravvivere. I rotariani nel mondo sono più di 
1.200.000, basterebbe un dollaro a testa per finanziare un pro-
getto capace di cambiare la vita in molti territori.   
Tutti insieme possiamo arrivare a finanziare e realizzare dei 
sogni. Basti pensare che con 5.000 dollari si trivella un pozzo 
per dare acqua a un villaggio africano dove l’acqua viene an-
cora portata dalle donne, con brocche in testa, dal fiume più 
vicino.   
Le strutture igienico sanitarie permettono una vita più saluta-
re e produttiva, garantendo, soprattutto ai bambini, un futuro 
di crescita e salute, allontanando infezioni ed epidemie. .   
Il processo promosso dal Rotary vuole essere il più completo 
possibile. Non si tratta quindi semplicemente di creare pozzi 
ma di avviare una trasformazione nell’educazione all’igiene, 
alla salvaguardia dell’acqua come bene primario, alla forma-
zione per la manutenzione degli impianti idrici e sanitari.  
Più di 23 milioni di individui hanno già beneficiato di questo 
progetto. E’ incredibile pensare che sono sufficienti 24 dollari 
per garantire acqua ad un individuo per un anno intero. Lo 
sforzo comune è quello di portare a termine il progetto e quindi 
rendere questi  beni indispensabili disponibili per ogni uomo 
entro il 2030. So che sembra un traguardo ambiziosissimo ma 
insieme possiamo avere la forza per provarci.   
Per questo è indispensabile la Fondazione Rotary, di cui abbia-
mo festeggiato i cento anni pochi giorni or sono, il 23 febbraio, 
e non mi stancherò mai di dirlo, è proprio attraverso la Rotary 
Foundation che si possono raggiungere obbiettivi ambiziosi, 
spesso fondamentali per la sopravvivenza di altri.  
Poche volte ci si sofferma a considerare l’effetto che gli altri 
hanno avuto sulle nostre vite…..tutti noi, prima o poi, abbiamo 
bisogno degli altri,  ma,  pensiamoci,  gli altri degli altri siamo  

Lettera mensile  

del Governatore 



noi. Pensate con orgoglio ai milioni di azioni umanitarie che il 
Rotary ha fatto in questo secolo, andiamo avanti, facciamoci 
trasportare dal cuore. 
La Fondazione rende collettivamente possibile ciò che è fuori 
dalla portata di ogni singolo. Abbiate consapevolezza che il no-
stro piccolo apporto a sostegno delle iniziative fa parte di una 
grande macchina che può raggiungere traguardi straordinari. 
L’agire rotariano non è un fare, ma è un aiutare a fare con lun-
gimiranza, non si può rimanere indifferenti di fronte ai mali 
che ci circondano. Ci sono molti modi di servire per essere utili 
agli altri, ma il più importante è quello di creare le condizioni 
per dare aiuto nel conquistare le cose indispensabili. 
Pensate che con i nostri interventi in alcuni paesi sottosvilup-
pati, le bambine sono tornate a frequentare la scuola perché 
finalmente fornita di servizi igienici separati, maschi e femmi-
ne, voluti e costruiti dal Rotary. 
Questo ci deve rendere ancora più tenaci e risoluti nel fare e 
penso che siate d’accordo con me, nel pensare che se al Rotary 
si toglie il servire, rimane una buona convivialità, ma triste-
mente fine a se stessa. 
Per sensibilizzare i nostri giovani il Rotary promuove in questo 
periodo anche un programma che rientra nella categoria 
“Nuove Generazioni” che ha come scopo quello di insegnare ai 
bambini l’importanza dell’acqua e il suo utilizzo corretto. Ba-
stano davvero pochi accorgimenti per risparmiare acqua ed 
evitare gli sprechi. Come in ogni progetto i grandi risultati 
hanno radici nei piccoli gesti e nello sforzo di fare conoscere e 
di essere di buon esempio per chi ci sta vicino.  
Ricordiamo quindi, prima di tutto a noi stessi, che grande for-
tuna sia avere accessibilità all’acqua potendola utilizzare sem-
pre, in ogni momento, secondo le nostre necessità. 
Si avvicina la primavera a grandi passi e con essa iniziamo a 
fare un bilancio delle cose realizzate fino ad ora, alcuni obbiet-
tivi già raggiunti con successo grazie a tutti Voi e al vostro im-
pegno, altri ancora da iniziare e alcuni da ultimare. 
Mi raccomando, continuate sulla strada del servire rotariano 
con lo stesso impegno dei primi giorni. 
 
RingraziandoVi come sempre per il sostegno, la generosità, 
l’impegno, l’energia e per tutte le vostre capacità messe al ser-
vizio del prossimo, Vi abbraccio e come sempre 
 
auguro ogni bene a Voi e alle vostre famiglie 
e buon Rotary a tutti 
 
                                                                                                        Franco 



Fotografie di 

Giorgia Ravaioli 

 

Inaugurazione  

domenica 19 marzo 

Ore 18.30 

 

MuseOrfeol HomeGallery 

Via Orfeo, 24—Bologna 

Art Déco  
 

Gli anni ruggenti  
in Italia”  

 
Musei San Domenico 

 
11 febbraio—18 giugno  

 

 

Habitat 

immagini di spazio  

a misura d’uomo 



Fernando Talarico 

Saluti da Barcellona 

L’amico Corrado Bazzani, dopo un lungo periodo nel corso del quale 
non ha avuto modo di frequentare il club, per ragioni personali e 
familiari, ha presentato con rammarico al Consiglio direttivo le 
proprie dimissioni. Nel corso degli anni di appartenenza al club, 
durante i quali ha anche assunto nell’annata 2013-2014 le funzioni 
di consigliere, l’ing. Bazzani ha contribuito al reciproco arricchimento 
umano e culturale in un rapporto radicato nell’amicizia. In 
conclusione della sua lettera l’ing. Bazzani ha precisato di sperare che 
il suo saluto non sia un addio, ma un arrivederci, ed a questo auspicio 
si unisce sinceramente tutto il club, nella convinzione che il legame 
rotariano, benché occasionalmente interrotto, resti duraturo al di là 
delle vicende del momento. 
 

Il Presidente, Antonio Delfini 

 

 

Dimissioni 

Ing. Corrado Bazzani 

 
Francesco Galli (14 marzo) 
Francesco Tafuro (14 marzo) 
Tomaso Zappoli Thyrion (15 marzo) 
Claudio Zappi  (15 marzo) 
Francesco Serantoni (21 marzo) 
Patrizio Trifoni (23 marzo) 

 

Buon compleanno 



 

 

 

14a Bologna-San Luca 

1-2 aprile 2017 
L’ultima edizione della Bolo-

gna – San Luca si svolse nel 

1958 e nei successivi 46 anni 

non si corse più. Un impren-

ditore bolognese, Francesco 

Amante, appassionato di 

motorismo storico da molti 

anni, nel 2004, riportò in 

vita la gara Bologna – San 

Luca, accendendo immedia-

tamente un grande entusia-

smo tra il pubblico e i con-

correnti. Dal 2004 a oggi la 

competizione si è svolta ogni 

anno, tranne nel 2008 e nel 

2015 a causa di lavori lungo 

il portico di San Luca. 

La prima edizione fu vinta dal 

bolognese Mauro Argenti su 

Porsche 914/6, davanti a oltre 

cinquanta concorrenti agguer-

riti. La gara è stata sopranno-

minata “la piccola Montecar-

lo” e, per la rapidità con cui si 

arriva al Colle della Guardia, 

il motto è “2 Km mozzafiato, 

da correre tutta d’un fiato, 

solo per gli audaci…“ 



Agenda dei Club 
Felsinei 
prossimi  
appuntamenti 

R.C. BOLOGNA SUD 
Martedì 21 marzo 
ore 20.00 
Nonno Rossi 
Con familiari e ospiti 

www.rotarybologna.it 
 
Gabriele Falciasecca  
“Dopo Marconi il diluvio. Evoluzione 
nell’infosfera” 

R.C. BOLOGNA OVEST 
Lunedì 20 marzo,  
Ore 20.15 
Nonno Rossi 
Con familiari e ospiti 

www.rotarybolognaovest.it 
 
Graziella Agostini e Alessandro 
Andreoli: Il bridge … il gioco? 

R.C. BOLOGNA EST 
Giovedì 23 marzo, ore 20.15  
Nonno Rossi,  
con familiari e ospiti 

 
www.rotarybolognaest.it 
 
Maurizio Sobrero: “Stampami 
uno Stradivari: breve viaggio nel 
mondo del 3D-printing” 
 

R.C. BOLOGNA NORD 
Mercoledì 22 marzo, 
 ore 21.00 
Teatro degli Alemanni  
Con familiari e ospiti 

www.rotarybolognanord.it 
 
Banda Puccini con la partecipazione 
del soprano cinese Xinzhu Li 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DELL’IDICE 
Sabato 18 marzo 
Con familiari e ospiti 

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it  
 
Gita del Club a Ravenna 

R.C. BOLOGNA  
CARDUCCI 
Martedì 21 marzo, ore 20.15 
Hotel Savoia Regency 
Con familiari e ospiti 

www.rotarybolognacarducci.it 
 
Gabriele Tagliaventi: “Il Rinascimento 
urbano in Europa da Bruxelles a Berli-
no passando per Londra, Parigi e Var-
savia”. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 22 marzo,  
ore 20.00 
Nonno Rossi 

www.rotarysamoggia.org 
 
Stefano Fratepietro: Dal Cyber Crime 
ai Cyber Rischi: comprendere i nuovi 
pericoli nell’era internet” 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 20 marzo, ore 20.00 
Hotel Savoia Rgency 
Con familiari e ospiti 

www.rotarybovallesavena.com/ 
 
Maria Stella Lelli 
“L’architettura nell’epoca fascista  

 R.C. BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 20 marzo,  
ore 20.00 
Hotel Savoia Regency 
Con familiari e ospiti 

www.rotarybolognagalvani.org 
 
Silvia Gentilini presenta il libro “Parola 
alla polizia”. 

Commissioni 
del Club 2016-17 
 
 

Compagine dei Soci  
Alberto Leone pres., Igino Conti,  
Nicola De Robertis, Guido Magnisi,  
Alfredo Tugnoli. 

 
Relazioni Pubbliche  
Edda Molinari pres., Francesco  
Amante, Tommaso Delfini,  
Alberto Salvadori, Francesco Tafuro,  
Luigi Zanolio 
 

Amministrazione  
Mario Fuzzi pres.,   
Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi 
 

Progetti  
Gianluigi Poggi pres.,   
Andrea Zanoni,  
Tomaso Zappoli Thyrion 
 
 

Fondazione Rotary  
Fernando Talarico pres.,   
Edda Molinari, Milena Pescerelli,  
Tomaso Zappoli Thyrion  

  

 Link 
 
 

Rotary 
 

I Club del Distretto 2072 
www.rotary2072.org/rotary2072/ 
 

Distretto 2072 
www.rotary2072.org 
 

Rotary International 
www.rotary.org/it 
 

Rotary Foundation 
www.rotary.org/myrotary/en/rotary foundation  
 

 
Quotidiani e  
agenzie di stampa 
 

 
Stampa nazionale 
www.ipse.com/quotit.html 

 

Stampa estera  
www.ipse.com/estero/quotes.html 

 

Agenzie stampa 
www.ipse.com/agenzie.html 

www.rotarybolognasud.it 

La lezione di anatomia del Dottor 

Tulp-Francesco Minni 

 

R. C. BOLOGNA 

Martedì, 21 marzo,  
ore 20.00  
Circolo della Caccia 
Con familiari e ospiti 

http://www.rotary2072.org/rotary2072/?page_id=79
http://www.rotary2072.org/rotary2072/
https://www.rotary.org/it
https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation
http://www.ipse.com/quotit.html
http://www.ipse.com/estero/quotes.html
http://www.ipse.com/agenzie.html

