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 20 
 APRILE 

Ore  17.00 

Palazzo fava 

via  Manzoni, 2 

Le prossime  

serate 

  
 

 

 

 

L’anoressia nella storia 
Dalle Sante anoressiche  
agli artisti della fame 
Erica Zappoli Thyrion 
psicologa 

 

 

 

 
 

 
 

I grandi processi penali del  
secolo scorso: Chessman,  
Fenaroli, Ghiani e i coniugi  
Bebawi rivisti alla luce del  
diritto e della scienza attuali 
Guido Magnisi 

Conviviale annullata per  
festività 

25 
APRILE 

2 
MAGGIO 

9 
MAGGIO 

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

Ore 20.00 

Nonno Rossi 

Ore 20.00 

Nonno Rossi 



Conviviale dell’11 aprile 
Soci presenti: 25 
 Consorti: 1 
Ospiti del Club: 1 
Ospiti dei Soci: 1 
 Rotariani in visita: 1 socio del R.C. Bologna Est. 
 Soci presso altri Club: 1 socio il 6 aprile al R. C. Bologna Est, 1 
socio il 7 aprile al R. C. Roma Nord Ovest, 1 socio l’ 11 aprile relatore 
al R. C. Giulietta Masina.  
Percentuale di presenza: 49,12% 

Enrica Gentile 
Presidente Giovani Industriali 
 

 
 

I giovani tra aspirazioni e  
opportunità 

Relatrice della serata la dott.ssa 
Enrica Gentile, presìdente dei 
Giovani Industriali. Laureata in 
agraria ed economia aziendale, 
è co-fondatrice e amministratore 
delegato di Areté e Alimenta, due 
società di consulenza e servizi 
per il mondo alimentare e 
agroindustriale. Figura di gran-
de rilievo nel panorama dei gio-
vani imprenditori, ricordiamo 
che Enrica Gentile, nel 2000, agli 
albori della sua brillante carrie-
ra, ha ricevuto il Premio di Lau-
rea “Guido Paolucci” attribuito 
dai Rotary Felsinei.  

 

“Il nostro Paese vive alcuni tra 
gli anni più difficili dal dopo-
guerra ad oggi, sotto il profilo 
economico e – conseguente-
mente – anche occupazionale.  

Eppure abbiamo di fronte 
una generazione di giovani 
che dedica anni (forse molti 
più che in passato) alla pro-
pria formazione, coltivando 
aspirazioni e legittime attese 
professionali, in un’epoca in 
cui vecchi mestieri scom-
paiono e nuovi mestieri si 
creano ad una velocità mai 
vista prima.  
Un recente studio dello US 
Department of Labour pro-
nostica che oltre il 60% degli 
attuali studenti si troverà a 
svolgere una professione di 
cui oggi ancora non si cono-
sce l’esistenza. Si trasforma-
no dunque rapidamente le 
professioni, cambia il modo 
di lavorare, cambiano finan-
che le modalità in cui si tro-

va lavoro, ed è impossibile 
immaginare oggi quale sarà il 
panorama professionale tra 
10 o 15 anni. Questo spinge a 
puntare su competenze oriz-
zontali e cultura di base, che 
possano consentire a questi 
giovani di disporre degli stru-
menti per essere flessibili ed 
adattarsi nel modo più effica-
ce e veloce possibile alle reali 
opportunità che riserverà loro 
il futuro.”  
 
Interventi : M. Boari,  G. Garcea, 
G. Magri, G. Martorana, L. Villani 





Carissimi Amiche ed Amici,  
 
il tema assegnato dal nostro calendario rotariano al mese di Aprile è la 
“Salute materna e infantile”. Tema di grande attualità e che riguarda e coin-
volge non solo i Paesi in via di sviluppo, ma per alcuni aspetti anche quelli 
occidentali. E’ un tema fondamentale, per la nostra società così come lo è per 
il mondo intero: quello di garantire igiene e salute alla mamma e al figlio, di 
preservare quindi la vita e garantirne lo sviluppo.  Purtroppo, nonostante si 
siano fatti incredibili progressi, ancora oggi sono milioni i bambini che 
muoiono nei primi anni di vita per miseria e malattia o per problematiche 
legate alla salute della madre. Certo il divario con i Paesi in via di sviluppo 
esiste ed è profondo e netto; ancora tante sono le differenze, le mancanze e le 
carenze presenti nel campo della sanità materna ed infantile 
E se pensiamo che il futuro delle nuove generazioni dipende dal benessere 
che caratterizza la vita del bambino sin dalla nascita, è dunque importante 
creare le condizioni per un ambiente sano e confortevole per sé e per la ma-
dre. La morte di un bambino è ciò che di più terribile possa accadere essendo, 
di fatto, un abominio che interrompe un progetto di vita e che annienta le 
speranze di una famiglia e di una società.  Come Rotary abbiamo sempre avu-
to, fra le nostre priorità, le soluzioni delle malattie infantili e cerchiamo sem-
pre di indirizzare risorse ed energie nel raggiungimento di obiettivi concreti.  
Abbiamo raggiunto incredibili successi nel programma antipoliomielite come 
ben sappiamo ma stiamo ampliando il nostro intervento investendo in cam-
pagne che sensibilizzino e permettano a tutti l’accesso alle vaccinazioni.  
Purtroppo in questo periodo non sono solo le società di paesi sottosviluppati 
ad aver bisogno di questo tipo di supporto,  anche le nostre comunità, messe 
alla prova dalla crisi economica, dalla immigrazione e da un certo tipo di di-
sinformazione, presentano debolezze che mettono a repentaglio il diritto del-
la madre di procreare e dei figli di crescere in un ambiente salubre e con le 
attenzioni necessarie. Il Rotary sta investendo quindi nelle vaccinazioni, in 
sieri, in antibiotici ma ancora di più nella formazione di operatori sanitari che 
siano di supporto e possano educare e sensibilizzare i cittadini.  
Sono tanti i programmi rotariani che puntano a  creare strutture ospedaliere 
o a promuovere un azione medica di volontariato. Come sapete anche una 
parte del service portato avanti da Luciana, grazie al preziosissimo e genero-
sissimo aiuto dei consorti a sostegno del “Sentiero dello Gnomo”, dona latte, 
omogeneizzati, pastine, biscottini, pannolini e cose di primissima necessità, 
sul nostro territorio, a famiglie bisognose e in difficoltà con bimbi da 0 a 1 
anno.  Vi siamo infinitamente grati per tutto quello che state facendo.  
Credo, amici, di potere dire che il problema è grande, ma la sensibilità in pro-
posito lo è altrettanto e il Rotary è in movimento per dare una mano. 
Facciamo tutti la nostra parte. Dobbiamo sentire forte l’impegno di aiutare 
mamme e bambini ad avviarsi lungo il cammino di una vita più sana e più 
degna. Come fare ? Prima di tutto ricordandoci sempre che ognuno di noi 
rotariani è una goccia che forma un oceano di bene e che il Rotary, come non 
si stanca mai di ripeterci il nostro Presidente Internazionale John Germ, è AL 
SERVIZIO DELL’UMANITÀ. 
Le iniziative possono essere tante e le più diverse a partire dai progetti APIM 
(Azione di Pubblico Interesse Mondiale) dove sono elencati i progetti di aiuto 
ai paesi in via di sviluppo che rappresenta un’ottima via per chi non ha riferi-
menti attendibili in questi paesi. In ogni caso la generosità dei rotariani, il 
loro amore verso il prossimo, si manifestano spesso anche con interventi di-
retti, in cui sono gli stessi soci a recarsi nei paesi beneficiari per impostare, 
assistere, avviare progetti e iniziative spesso riferite alla benemerita attività 
di qualche missione, che al  di là della buona volontà, non dispone però di 
null’altro.  

Lettera mensile  

del Governatore 



Ricordo alcuni anni fa di un progetto che mi colpì molto e che venne fatto da 
un Club dell’allora Distretto 2070 in Ruanda. Il Presidente di un Club e sua 
moglie si impegnarono personalmente e si recarono in una missione di suo-
re che si occupava di bambini denutriti. Acquistarono all’ingrosso una note-
vole quantità di fagioli che poi distribuirono tra le famiglie assistite per 
combattere l’anemia, molto diffusa tra la popolazione. Alla fine di questa 
loro esperienza riportarono in Italia al loro Club, una commovente testimo-
nianza e, in ricordo, una piccola scultura che rappresentava il mondo sorret-
to da due mani che si stringevano accompagnata da queste parole “le 
Seigneur vous bénisse” (il Signore vi benedica). Non credo di dover aggiun-
gere altro se non un augurio di una buona e felice Santa Pasqua, a tutti voi e 
alle vostre famiglie, con un calorosissimo abbraccio, e, come sempre,  
Buon Rotary a tutti 
 
Franco 

 

ASDI  

Assemblea Distrettuale 

2017-18 

Parma 

Sabato, 6 maggio 2017 

Hotel Parma & Congressi 

Via Emilia Ovest, 281/a 

 

Le vaccinazioni in età  

pediatrica 
Bologna, 10 maggio 2017—ore 17.30 

Sede dell’Ordine dei Farmacisti, via Garibaldi, 3 



Conviviale del  3 aprile  
Interclub Gruppo Felsineo 
 

Inaugurazione della cucina di San Giaco-

mo Maggiore 
 

Soci presenti:  Amati, Coltelli, A. Delfini, Molinari, Presutti, Venturi, Zec-

chini. Consorti: F. Coltelli, A. Presutti, L. Venturi,  M. Zecchini. 

E’ stracolmo l’Oratorio di Santa Cecilia quando il presidente Franco Venturi 

“spilla” un emozionato p. Domenico Vittorini che entra così a fare parte del 

Gruppo Felsineo del Rotary 2072. Al suo fianco Cesare Testori, presidente 

del Rotary Club Bologna Valle del Savena, capofila del service a favore della 

“Mensa quotidiana dei poveri” gestita dai pp. Agostiniani di Bologna. Ap-

plauditissima l’esibizione della pianista Paola Alessandra Troili che ha im-

preziosito l’incontro a cui hanno partecipato presidenti e soci dei 10 Club del 

“Felsineo”. Se p. Domenico aveva esortato ad una presenza dei rotariani alla 

mensa, che quotidianamente assicura oltre un centinaio di pasti ai bisognosi 

che bussano alla porta della basilica riedificata nel 1359 dagli Agostiniani, il 

fantastico  buffet allestito dai soci e dalle loro Signore, a supporto della 

“Lasagna targata p. Domenico”, ha dimostrato una grande potenzialità eno-

gastronomica e confermato la validità di un service che svolge un fondamen-

tale ruolo a favore di una numerosa realtà multietnica. Infatti accanto a circa 

un terzo di italiani, l’iniziativa resa possibile da cuochi, camerieri e da tanti 

volontari, vede la presenza di un nutrito gruppo di donne ucraine e di una 

trentina di provenienti dall’Africa settentrionale.  

(Paolo Brighenti) 



Con lettera del 9 febbraio 2017 il Magnifico Rettore prof. Fran-

cesco Ubertini ha comunicato al prof. Roberto Corinaldesi che, 

su proposta del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, 

gli è stato conferito con decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, il titolo di “Professore Emerito” a 

tutti gli effetti di legge. Il Diploma, che costituisce solenne ed 

alto riconoscimento per l’opera svolta illustrando  di  prestigio  

la  Università  di Bologna, sarà consegnato al prof. Roberto Co-

rinaldesi, per mano dello stesso Rettore, in occasione della ceri-

monia accademica che si terrà  giovedì  13  aprile alle ore 

17.30, nella Aula Magna di Santa Lucia.  

Alle felicitazioni del Magnifico Rettore si aggiungono quelle del 

Presidente e di tutti i Soci del club. 

Roberto Corinaldesi 

oggi Professore Emerito 

 
13 aprile 2017   ore 17.30 

Aula Magna di Santa Lucia 



Il nostro Club nel bell’articolo di Gianluigi Pagani 
 

Avvenire” -  domenica 9 aprile 2017 

I 60 anni di Maresca&Fiorentino 
 

“Il Resto del Carlino” - martedì 11 aprile 2017  

 

 
Ad Angelo Maresca i complimenti del Presidente e di tutto il nostro Club 



 

Nozze d’oro di Alfredo e  

Marcella Tugnoli 

L’8 aprile 1967 il neo ingegnere Alfredo Tu-

gnoli sposa Marcella Schiavio nella Chiesa di 

San Giuliano  a Bologna. 

Alla splendida coppia di cari Amici rotariani i 

più affettuosi rallegramenti del Presidente e di 

tutto il nostro Club. 



Visita alla collezione di 

Piergiuseppe Piersanti 
Proposta e organizzata dal Prefetto 

Gianluigi Coltelli  
 

 

Venerdì 19 maggio—Ore 15.30 

Dozza imolese 

Venerdì 19 Maggio ci recheremo sulle prime colline di Dozza, ospiti di un 
amico che ha fatto del collezionismo la sua seconda ragione di vita: in una 
bellissima location, avremo modo di ammirare le raccolte più eclettiche mai 
viste, dagli strumenti agricoli più disparati, esposti open air,  alle collezioni 
di giochi, sia da tavolo che in latta e legno, meccanici e non, dagli strumenti 
pubblicitari agli automi musicali, questi ultimi vera perla della collezione, 
tutti perfettamente conservati, restaurati e funzionanti. 
Generosissimo “prestatore”, il Dott. Piergiuseppe Piersanti (Beppe per 
gli amici), ha spesso permesso ai suoi oggetti di girare l'Italia, esposti in nu-
merosissime mostre, ma solo pochi intimi amici hanno avuto modo di visio-
nare la sua collezione in loco, per cui questo sarà un evento decisamente 
eccezionale. 
 
Purtroppo lo spazio limitato non consentirà la presenza di tutti i 
Soci: la visita sarà consentita solo ai primi 40 che si prenoteran-
no.  
Ammessi anche ragazzi di età non inferiore ai 12 anni. 
 
Partenza in pullman da Largo Cardinal Lercaro  
alle 15,30 e dopo la visita andremo a cena al  
Ristorante LA SCUDERIA di Dozza Imolese 
 
Rientro previsto per le ore 23,30 
 
Costo della gita, pullman e cena in-
clusi euro 55,00              

ALESSANDRO 

CHIESI 

13 aprile 

ALBERTO  

BASSI 

17 aprile 

LIVIO 

PRESUTTI 

3 maggio 

LUCIANO  

LODI 

4 maggio 



Si è svolta a Budrio sabato 1 aprile presso la Sala Rosa di Palazzo Me-
dosi Fracassati, l’inaugurazione della mostra dedicata al grande pit-
tore Eugenio Carmi. Fra gli interventi la presentazione del sindaco di 
Budrio, Giulio Pierini, fiero del patrocinio del paese all’importante 
iniziativa, e il contributo di Alessandro Nanni, testimone di quella 
visione di impresa illuminata che riconosce nell’arte la capacità di 
elevare l’intera opera umana. 
 
Alcune delle 19 opere esposte, mostrano l’utilizzo della juta che anticipa il successivo ritorno 
alla dimensione materica che è propria della visione del Carmi. La mostra, dedicata all’attivi-
tà dell’autore svolta fra il 1958 ed il 2007, è riconducibile al periodo astrattista che Carmi 
ha vissuto nel suo particolare ed unico modo,  spiega il curatore Cristiano Galassi. Fra le 
opere esposte, “La cacciata dal Paradiso“, sempre del periodo astrattista, mette lo spetta-
tore direttamente a contatto con un tema prettamente spirituale attraverso le geometricità 
che sembra essere per lo stesso autore il tramite per comprendere questa tipologia di argo-
menti.    

 
Sapientemente raffinata la cura di ogni dettaglio nella splendida 
ospitalità di Paola e Alessandro. 

Successo della mostra di  

Eugenio Carmi 

 
 

 

Soci presenti: Alessandro e Paola Nanni, Domenico e Agnese 

Garcea, Edda Molinari, Erica Zappoli Thyrion (R. C. Bologna) 



Agenda dei Club 
Felsinei 
prossimi  
appuntamenti 

R.C. BOLOGNA SUD 
Giovedì 20 aprile 
Ore 17.00 
Palazzo Fava 
 

www.rotarybolognaovest.it 
 

“Costruire il Novecento.  Capolavori 

della Collezione Giovanardi.” 

R.C. BOLOGNA EST 
Giovedì 20 aprile, ore 20.15  
Nonno Rossi 
con familiari e ospiti 

 
www.rotarybolognaest.it 
 

Gigi Moncalvo: “Marella Agnelli e  
Carlo Caracciolo. Storie, misteri e figli 
segreti di una grande dinastia  italiana” 
 

R.C. BOLOGNA NORD 
Mercoledì 19 aprile, 
 

www.rotarybolognanord.it 
 

Conviviale annullata per festività. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 20 aprile 
ore 20.00 
Ristorante Il Giardino 

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it  
 

“Parlano i Giovani”. Serata dedicata al 

Rotaract e ai partecipanti del Ryla e 

Rypen. 

R.C. BOLOGNA  
CARDUCCI 
Martedì 18 aprile 
ore 20.15 
Hotel Savoia Regency 

www.rotarybolognacarducci.it 
 

Prof. Luca Mezzetti: “Cina: tra autocra-

zia e democrazia”. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 19 aprile 
ore 20.15 
Nonno Rossi 

 

www.rotarysamoggia.org 
 

Assemblea dei Soci. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DEL SAVENA 
Giovedì 20 aprile 
Ore 17.00 
Palazzo Fava 

www.rotarybovallesavena.com/ 
“Costruire il Novecento.  Capolavori 

della Collezione Giovanardi.” 

 
R.C. BOLOGNA GALVANI 
Mercoledì 19 aprile 
ore 20.15 
Hotel Savoia Regency 

www.rotarybolognagalvani.org 
 

 

 

Caminetto per soli Soci. 

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 

“Costruire il Novecento.  Capolavori 

della Collezione Giovanardi.” 

 

 R. C. BOLOGNA 

Martedì 18 aprile,  
ore 13.00  
Sede via S. Stefano, 43 
 

R. C. BOLOGNA OVEST 

Giovedì 20 aprile 

Ore 17.00 

Palazzo Fava 

www.rotarybologna.it 
 

“Conosciamo i nuovi Soci. Marco Parisini 

AD Mydonor Italia” 
www.rotarysamoggia.org 

Assemblea dei Soci 

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

