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 MARZO 

Nonno Rossi 

Ore 20.00 

Con familiari e 

ospiti 

 

Le prossime  

serate 

  
 

 

 

 

 

I giovani tra aspirazioni e  
opportunità 
Enrica Gentile  
Presidente Giovani Industriali 

 

 

 

 
 
 

 

 

Visita alla mostra  
“Costruire il Novecento”  
Capolavori della Collezione  
Giovanardi 
Interclub R. C. Bologna Ovest G. Marconi   
e R. C. Bologna Valle del Savena 

 
 

Inaugurazione Cucina  
San Giacomo Maggiore 
Service dei Club Felsinei 

3 
APRILE 

11 
APRILE 

20 
APRILE 

Consegna  
del Premio  
Nardo Giardina 
 
a un allievo del  Conservato-
rio G. B. Martini di Bologna 
 
Interclub R. C. Bologna Valle del 
Savena 
 

Ore 20.00 

Oratorio S. Cecilia, 

via Zamboni,  15 

Ore 20.00 

Nonno Rossi 

Ore 17.00 

Palazzo Fava 

Via Manzoni, 2 



Di Gianluigi Pagani 
 

“La lezione di anatomia del 
Dottor Tulp”. Questo il titolo 
della relazione tenuta dal pro-
fessore Francesco Minni, il 
quale, partendo dall’analisi 
del quadro di Rembrandt, ha 
presentato anche un’interes-
sante ed erudita ricostruzione 
del periodo storico in cui l’o-
pera è stata realizzata. Il di-
pinto fu commissionato al pit-
tore dalla Gilda (ossia dalla 
corporazione) dei Medici di 
Amsterdam, e rappresenta il 
dottor Nicolaes Tulp, titolare 
della cattedra di anatomia 
nella locale Università, men-
tre esegue la dissezione del 
corpo di un giustiziato del 
quale, grazie ai documenti, 
conosciamo l'identità: Adrian 
Adrianeszoon detto "Het 
Kindt", famigerato criminale 
impiccato in città nel gennaio 
del 1632. In realtà il dott. Tulp 
si chiamava Nicolaes Claes 
Pieterzoon ed era nato ad Am-
sterdam del 1593 da una fami-
glia cattolica, legata all’aristo-
crazia spagnola e caduta in 
disgrazia allo scoppio della 
guerra degli ottanta anni tra 
olandesi e spagnoli. Nell’ope-
ra si vede il medico, con attor-
no un gruppo di interessati 

Conviviale del 21 marzo  

Soci presenti: 22 
Consorti: 5 
Ospiti del Club: 2 
Ospiti dei Soci: 4 
Soci presso altri Club:  1 socio il 22 marzo al R. C. Bologna Valle del Samoggia 
Percentuale di presenza: 45,61 % 

Francesco Minni 
La lezione di anatomia  
del Dottor Tulp 

allievi, che pendono dalle sue 
labbra per carpire qualche 
segreto anatomico. In parti-
colare il dottore spiega l’im-
portanza dei tendini del 
braccio, mimando con la ma-
no sinistra come i movimenti 
delle dita ne siano una diret-
ta conseguenza. I tendini so-
no sollevati, per essere me-
glio visibili. Il professore 
Minni ha spiegato che a quei 
tempi era molto diffuso nei 
Paesi Bassi il ritratto di grup-
po, un genere pittorico tipi-
camente olandese, inaugura-
to nel XVI secolo; spesso ve-
nivano ritratte insieme anche 
numerose persone che con-
correvano al pagamento 
dell’opera. Per evitare che il 
quadro risultasse statico e 
monotono, Rembrandt, con 

un’originale soluzione, ha di-
sposto per la prima volta i 
personaggi intorno al tavolo 
anatomico, colti in pose natu-
rali e spontanee. Inoltre l’au-
tore ha esaltato gli spunti 
drammatici della scena, con-
centrando la luce sul cadavere 
e sottolineando il rosso dei 
tendini scoperti, ad esempio. 
Partendo poi dal quadro, il 
relatore si è soffermato su 
molteplici aspetti della scien-
za chirurgica dell’epoca (dove 
i chirurghi erano nella mede-
sima corporazione dei barbie-
ri, non essendo considerati 
“veri” medici!), nonché sulla 
ricostruzione storica del 1600 
in Olanda, tra la Compagnia 
Nazionale delle Indie Orienta-
li cui venne riconosciuto il 
monopolio del commercio 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Nicolaes_Tulp
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Anatomia_umana
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Dissezione_(anatomia)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1632


olandese sui mari, fino alla 
Borsa di Amsterdam nata nel 
1609 ossia un secolo prima di 
quella inglese. Il quadro viene 
quindi dipinto in un secolo di 
grande splendore per Amster-
dam, che aveva oltre 200mila 
abitanti ed era una delle più 
grandi città d’Europa, nono-
stante la peste avesse ucciso 
oltre 25mila persone (tra il 
1664 ed il 1666). L’opera è 
stata dipinta da Rembrandt 
Harmenszoon Van Rijn, che 
nacque nel 1606 in un villag-
gio sul Reno vicino a Leida, 
penultimo di nove figli maschi 
di un mugnaio. La leggenda 
racconta che il padre voleva 
una femmina a cui aveva già 
dato il nome di “Remigia”, e 
fu costretto poi a modificarlo 
al maschile in “Rembrant”, a 
cui venne affiancato il titolo 
“Van Rijn” ossia nato “vicino 
al Reno”. “Altro dirvi non vò” 
di questa serata stupenda, con 
oltre novanta slides di grande 
spessore culturale.  



 SEGNALI URBANI IN FUGA NEI CAMPI 
In Omaggio a Eugenio Carmi 
 
Sabato 1 aprile ore 11.00 
Comune di Budrio 
Sala Rosa di Palazzo Medosi Fracassati 
Inaugurazione della mostra  
 
L’arte si fa veicolo di relazione, d’incontro, tra diverse sfac-
cettature del nostro spazio sociale; naviglio preferenziale 
per correnti emotive e scambi di luoghi, forme e persone, 
in viaggio verso lo stesso immaginato futuro. 
  
Una bella mostra, voluta dallo STUDIO NANNI dottori commercia-
listi di Bologna, nello spirito dei mecenati di altri tempi, con lo scopo 
di valorizzare l’arte e sensibilizzare gli Imprenditori a promuovere 
iniziative culturali nel nostro ricco territorio emiliano-romagnolo. 
Art Est di Cristiano Galassi, galleria d’arte attenta all’interesse 
emergente per artisti contemporanei, ha proposto le opere di Euge-
nio Carmi, recentemente scomparso, noto e apprezzato a livello in-
ternazionale. 
La mostra, approdata nel dicembre 2016 a Castel San Pietro Terme, 
vede ora la sua presenza nel Comune di Budrio che ha patrocinato 
l’evento e messo a disposizione la Sala Rosa di Palazzo Medosi 
Fracassati, splendida cornice storica nella quale le opere di Carmi 
si innestano armonicamente. 
  

Invito di  

Alessandro e Paola Nanni 

Sandro Munari (27 marzo) 
 

Guido Magnisi (3 aprile) 
 

Buon Compleanno ai Soci 



Il prossimo 28 marzo assegneremo ad un giovane trombettista jazz il 1° 

PREMIO NARDO GIARDINA. Il Conservatorio  di Musica  G.B. Martini di 

Bologna ha accettato come graditissima la nostra proposta, curata con ap-

passionata opera da Patrizio Trifoni, di onorare la memoria di Nardo Giar-

dina conferendo un premio in danaro ad un allievo nella disciplina della 

tromba jazz, selezionato dallo stesso Conservatorio. In questa iniziativa sia-

mo affiancati dal Rotary club Bologna Valle del Savena, fondato proprio da  

Nardo, che condivide con noi il progetto in corso e il ricordo del nostro so-

cio. La Direzione del Conservatorio, dopo avere manifestato la propria grati-

tudine per l’azione promotrice della buona musica e per il  riconoscimento 

dell’alto valore istituzionale e didattico del Conservatorio stesso, ha accetta-

to con piacere l’invito a partecipare alla nostra conviviale del prossimo 28 

marzo, fissata per la premiazione ufficiale.  

Martedì 28 marzo  

Tromba jazz  

Premio Nardo Giardina 



 

Sabato 11 marzo, allo Zanhotel Centergross, di via Saliceto, 

n. 8, a Bentivoglio (BO) si è tenuto il 

 

SIPE 

SEMINARIO DI ISTRUZIONE PRESIDENTI ELETTI 

SISE—SIPR—SITES—SISTR 

SEMINARIO ISTRIUZIONE SEGRETARI, PREFETTI,  

TESORIERI, ISTRUTTORI ELETTI 

 

Si è trattato del secondo appuntamento dopo il SIAG (Seminario di 

istruzione degli Assistenti del Governatore) e il SISD (Seminario di 

istruzione della squadra distrettuale) che si è tenuto al Best Western 

Palace Hotel di San Marino lo scorso 18 febbraio, che ha visto impe-

gnata la squadra nominata dal Governatore incoming Maurizio Mar-

cialis per  l’annata 2017-2018. 

 

Il Governatore eletto ha presentato nuovamente la sua squadra di-

strettuale ed i programmi dell’annata che si aprirà il prossimo luglio. 

 

Del Rotary Club Bologna Sud ne fanno parte: 

 

 

Alessandro Nanni — Tesoriere 

Franco Venturi — Presidente Commissione Premio Galilei 

Francesco Serantoni — Presidente Commissione Finanze 

Patrizio Trifoni — Presidente Consulente Tributario 

Paolo Francia — Membro Sottocomm. Rivista Distrettuale 

Mario Fuzzi — Membro Sottocomm. Bilancio Rotary Foundation 

 



 

90 anni di Rotary a Bologna 
 

 

 

 

Concerto del Maestro  

Nicola Piovani  
a favore di ANT 

Autorità rotariane: il Governa-

tore del Distretto 2072 Franco 

Venturi e Signora Luciana; D.ssa 

Patrizia Farruggia, Assistente del 

Governatore con l’Ing. Angelo 

Zavaglia, i Presidenti dei Rotary 

Club del Gruppo Felsineo.  

Soci presenti: Bellipario, Brath, 

Chiesi, Coltelli, A. Delfini, Gam-

berini, Garcea, Luca, Molinari, 

Presutti. 
 

Una serata indimenticabile quella 
che ha coinciso con i festeggia-
menti pei i 90 anni di Rotary a 
Bologna. “Era il 5 marzo 1927 
quando 21 bolognesi, a pochi 
passi da qui, nelle sale dell’Hotel 
Baglioni, si riunirono per fonda-
re il Rotary Club Bologna. Il Ro-
tary International, nato nel 
1905, aveva già 22 anni ed era 
presente in tutti i continenti. Club 
padrino fu il Rotary Club di Mi-
lano”. Così ha esordito il Presi-
dente del R.C. Bologna Giovanni 
Tamburini dal palco dell’Audito-
rium Manzoni, sottolineando che 
la scelta di offrire alla città di Bo-
logna e all’ANT un concerto di 
così alto livello fosse il modo mi-
gliore, coerente con gli obiettivi 
del Rotary per le proprie attività. 
Grazie all’impegno del R.C. Bolo-
gna stesso, degli altri Club del 
Gruppo Felsineo, al supporto in-
dispensabile di Musica Insieme e 
al contributo degli sponsor HERA 
e Comet tutto l’incasso della sera-
ta sarà devoluto all’ANT.  
In seguito Raffaella Pannuti, ri-
cordando la nascita dell’ANT nel 
1978 a Bologna e le sue finalità, 
ha ringraziato il Maestro Nicola 
Piovani che permetterà di regi-
strare un brano del suo concerto 
che andrà a far parte dei video 
dedicati al progetto “look for life”, 
un progetto altamente innovativo 
di ANT che vuole mettere a dispo-

sizione la tecnologia per l’uma-
nizzazione delle cure: attraverso 
i video della realtà immersiva gli 
Assistiti riusciranno a gestire 
meglio il dolore e la solitudine 
della malattia.  Dopo lo spetta-
colare concerto, nella Sala della 
Biblioteca di Palazzo Fava è in-
tervenuto il Governatore del Di-
stretto 2072 Franco Venturi il 
quale ha evidenziato come il no-
vantesimo anniversario della 
nascita del Rotary bolognese 
non è una ricorrenza solo per 
noi che viviamo il Rotary ma lo è 
per tutta Bologna, per il legame 
forte che il nostro sodalizio ha 
con la città. Pensiamo a tutti gli 
uomini che si sono succeduti in 
questo lasso di tempo che inclu-
de anche un periodo oscuro, la 
seconda guerra mondiale, e che 
hanno messo a disposizione del 
prossimo le loro capacità e i loro 
talenti. Oggi onoriamo l’impe-
gno di tutti i soci che hanno per-
messo dal 5 marzo 1927 ad oggi, 
a questo club di raggiungere 
questa meta, ma ancora più im-
portante per noi e per la comu-

nità, che hanno consentito, in 
questi 90 anni, di completare 
tante sfide, di raggiungere tanti 
obiettivi e di migliorare la nostra 
città con servizi e iniziative che 
non si sono mai fermate.  Il Pre-
sidente Tamburini ha poi prose-
guito ricordando come dal 1927 
ad oggi gli ideali del Rotary non 
siano mai venuti meno: impegno, 
professionalità, amicizia, respon-
sabilità, passione/entusiasmo a 
servizio della comunità in cui vi-
viamo. Questi 90 anni sono stati 
ricchi di azioni rotariane, servizi 
alla comunità, istruzione ai gio-
vani, solidarietà che i soci dei 
Club del Gruppo Felsineo hanno 
portato avanti con passione, dan-
do un senso ed un valore all’esse-
re rotariani. La bella serata è ter-
minata con i ringraziamenti a 
tutti coloro che con altruismo si 
sono messi anche gratuitamente 
a disposizione con la loro profes-
sionalità per la realizzazione di 
questo importante evento. 
 
 

  



I ringraziamenti  

Della Fondazione ANT 

al nostro Club 



 

Sabato 18 marzo, Gianluigi Poggi ha tenuto una conferenza 
all'Hotel Pallone, organizzata dalla FNATC (Federazione Na-
zione Traumi Cranici) di cui fanno parte 23 associazioni sparse 
sul territorio Nazionale. 

 

Questi gli argomenti trattati: 

- CAREGIVER, i 3 disegni di Legge in discussione all'XI com-
missione "Affari Sociali" 

- DOPO DI NOI, legge 112/16, il decreto attuativo 

 

Conferenza 

di Gianluigi Poggi 



 

Alternanza Scuola Lavoro 

al Palazzo di Varignana 

Nella mattinata di Sabato 18 marzo al Centro Congressi del Palazzo di 
Varignana si è tenuto un incontro sul tema dell’alternanza scuola la-
voro organizzato dalla Commissione Scuole del Felsineo. Il meeting, 
cui hanno partecipato quasi 200 persone, si è sviluppato in tre tavole 
rotonde incentrate sul passato, il presente e il futuro del progetto di 
alternanza scuola lavoro messo in campo dai Rotary bolognesi. I lavo-
ri sono stati organizzati in modo da rendere protagonisti dell’incontro 
gli studenti, gli insegnanti e gli enti ospitanti e questo ha determinato 
il successo dell’evento. Gli organizzatori hanno deciso di accantonare 
l’autoreferenzialità rotariana privilegiando la partecipazione attiva dei 
presenti e questo non solo non ha messo in ombra le grandi potenzia-
lità e capacità di servizio dei rotariani ma, al contrario, le ha fatte ap-
prezzare. 
Interessante la testimonianza di alcuni ragazzi provenienti da varie 
scuole superiori della città, che hanno raccontato della loro esperien-
za di una settimana di lavoro alla Domus Romana di Claterna insieme 
agli archeologi: lavorare sotto il sole nel mese di giugno, toccare con 
mano la storia ed aver concretamente contribuito all’avanzamento dei 
lavori, ha rappresentato per questi giovani un’esperienza innovativa 
ed entusiasmante. All’archeologo Maurizio Molinari, che ha guida-
to i lavori, la calorosa gratitudine dei ragazzi e la spillatura con il 
Paul Harris conferitogli dal presidente Elia Antonacci del R.C Bolo-
gna Ovest G. Marconi. 
 
Soci presenti: Edda Molinari 



Agenda dei Club 
Felsinei 
prossimi  
appuntamenti 

R.C. BOLOGNA SUD 
Martedì 28 marzo 
ore 20.00 
Nonno Rossi 
Con familiari e ospiti 

www.rotarybologna.it 
 

Dott. Carlo Gherardi; “Dalla CRIF a 
Palazzo Varignana: una storia bolo-
gnese da conoscere” 

R.C. BOLOGNA OVEST 
Lunedì 27 marzo,  
Ore 20.00 
Circolo Ufficiali 
Con familiari e ospiti 

www.rotarybolognaovest.it 
 

Dott.ssa Marisela Morales Ivanez: 
“Il Console: l’etica di una profes-
sione particolare” 

R.C. BOLOGNA EST 
Giovedì 30 marzo, ore 20.15  
Nonno Rossi,  
con familiari e ospiti 

 
www.rotarybolognaest.it 
 

Davide Vicari 
Presentazione del libro “Il cittadi-
no modello”. 
 

R.C. BOLOGNA NORD 
Mercoledì 29 marzo, 
ore 20.15 
Hotel Savoia Regency 
Con familiari e ospiti 

www.rotarybolognanord.it 
 

Prof. Giorgio Gruppioni: “Il DNA antico: 
esplorando il passato con uno sguardo 
al futuro” 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 30 marzo 
Ore 20.00 Rist. Giardino 
Con familiari e ospiti 

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it  
 

Prof.ssa Alessandra Costanzo “Internet 
of Things” 

R.C. BOLOGNA  
CARDUCCI 
Martedì 28 marzo, ore 20.15 
Hotel Savoia Regency 
Con familiari e ospiti 

www.rotarybolognacarducci.it 
 

Valentino Di Pisa presenta il service in 
favore della Fanep. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DEL SAMOGGIA 
Giovedì 30 marzo, ore 20.15  
Nonno Rossi,  
con familiari e ospiti 

www.rotarysamoggia.org 
 

Davide Vicari 
Presentazione del libro “Il cittadino 
modello”. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DEL SAVENA 
Martedì 28 marzo 
ore 20.00 
Nonno Rossi 

www.rotarybovallesavena.com/ 
 

Premio tromba jazz 

In ricordo di Nardo Giardina 

 R.C. BOLOGNA GALVANI 
Sabato 25 marzo,  
 

www.rotarybolognagalvani.org 
 

Gita in Romagna per Service Mosaico 
In memoria di Ruggero Pascoli. 

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 

Premio tromba jazz 

In ricordo di Nardo Giardina 

 

R. C. BOLOGNA 

Martedì, 28 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

