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MAGGIO 

Ore 20.00 

Nonno Rossi   
 

 

 

 

 

 

Cerimonia di consegna 
Premi di Laurea e 
Certificati di Merito 

 

 

 

 
 

 
IV Congresso 
Distretto 2072  
Pomeriggio inaugurale  
aperto a tutti i rotariani 

San Domenico 
800 anni: una storia  
sempre attuale 
Fra Daniele Drago O. P.  

 

16 
MAGGIO 

 

20 
MAGGIO 

 

26 
MAGGIO 

I grandi  
processi penali 
del secolo scorso: 
Chessman, Fenaroli, Ghia-
ni e i coniugi Bebawi rivisti 
alla luce del diritto e della 
scienza attuali 

Guido  Magnisi 
 

Ore  9.30 

CNR 

Via Gobetti, 101 

Ore 20.00 

Nonno Rossi 

Ore  18.00 

Sala Bossi 

Conservatorio  

G. B. Martini-Bo 

 

27-28 
MAGGIO 

I prossimi  
appuntamenti 

Palazzo  

di Varignana 

Castel S. Pietro 

Terme Bologna 

IV Congresso 
Distretto 2072  
Lavori congressuali 



Conviviale del  2 maggio  
Soci presenti: 32 
Consorti: 5 
Ospiti del Club: 2 
Soci presso altri Club: 1 socio  il 3 maggio al R. C. Valle Samoggia; 
1 socio il 4 maggio al R. C. Bologna Est 
Rotariani in visita: 1 socio del R. C. Bologna.  
Percentuale di presenza: 56,90 % 

PHF a Giuseppe Martorana 

Nel corso della conviviale è sta-
ta consegnata al prof.  Giuseppe 
Martorana, dall’Assistente del 
Governatore Patrizia Farruggia, 
la spilla di Paul Harris Fellow.  
La attribuzione della massima 
onorificenza rotariana è stata 
deliberata dal Consiglio diretti-
vo, su proposta del presidente 
Antonio Delfini, per il costrutti-
vo contributo che nell’arco degli 
anni Giuseppe Martorana ha 
dato alla vita del club. Dopo 
l’intensa annata da presidente, 
nel corso della quale ha avviato 
un importante progetto per il 
contrasto al consumo di alcolici 
in età adolescenziale, ha prose-
guito senza interruzione il suo 
impegno rotariano, coniugan-
dolo all’elevata attività di ricer-
ca scientifica e alla sua profes-
sione di medico e docen-
te  presso la Università di Bolo-
gna. La presenza autorevole di 
Giuseppe Martorana costituisce 
un punto di riferimento per chi 

ha a cuore l’ideale rotariano a 
cui egli offre sostegno grazie a 
idee avanzate e concrete. Il suo 
ultimo progetto “Pianeta Uomo”, 
per la diffusione di una nuova 
cultura della prevenzione e cura 
delle patologie tipicamente ma-
schili, disegno di eccezionale va-
lore innovativo, rappresenta un 
significativo contributo nella 
grande opera rotariana al servi-
zio dell’umanità.  



L’anoressia nella storia.  

Dalle Sante anoressiche agli 

artisti della fame 

 
Erica Zappoli Thyrion 

Sintesi dell’Autrice 
 
Il tardo Medioevo rappresen-
tò il periodo in cui alcune 
donne, che saranno ricordate 
come “Sante Anoressiche”, 
utilizzarono il digiuno, assie-
me ad altre pratiche asceti-
che (autoflagellazione, priva-
zione di sonno, astinenza 
sessuale), come strumento 
per “mortificare” il corpo 
peccaminoso, permettendo 
all’anima di elevarsi fino a 
Dio. Il digiuno ascetico trova 
negli uomini la massima 
espressione nella vicenda dei 
Padri del deserto, monaci 
anacoreti che in seguito alla 
condotta sfarzosa della Chie-
sa, decisero di ritirarsi nei 
deserti dell’Egitto e della Pa-
lestina, per dedicarsi com-
pletamente alla preghiera.  
Nel Medioevo il controllo, le 
rinunce e le torture al pro-
prio corpo, erano una moda-

lità di accesso al divino. L’ano-
ressia, e gli altri comporta-
menti centrati sul corpo di-
ventano nel Medioevo l’unica 
possibilità per la donna di po-
ter affermare il proprio potere 
nel ruolo sociale, mistico-
religioso e per avviarla alla 
Santità. L’anoressia come ca-
ratteristica di santità compare 
nel 1200 e termina nel 1500 
circa. In questo periodo si può 
propriamente parlare di 
“epidemia”, quella che diven-
ne poi denominata della 
“Santa Anoressia”. Fra le San-
te anoressiche ricordiamo Te-
resa D’Avila (Santa spagnola 
che partecipò con forza misti-
ca alla riforma cattolica), co-
me pure le Sante medioevali 
Margherita da Faenza, Angela 
da Foligno, Margherita da 
Olingt. Le stigmate con san-
guinamento al momento di 
assumere l’Eucarestia sono 
state descritte in almeno 15 
Sante medioevali.   Da ricor-
dare inoltre Santa Edvige da 
Silesia e Santa Maria di 
Ognes. S. Caterina da Siena 

nasce nel 1347; a 15 anni, 
quando viene proposta come 
“sostituta” moglie del cognato, 
alla morte della sorella, si ve-
rifica lo scompenso anoressi-
co. Rafforzata dal patto perso-
nale con Dio, Caterina sortì 
una battaglia contro la fami-
glia.  Si rinchiuse nella sua 
piccola cella e morì di digiuno 
e flagellazioni all’età di 33 an-
ni.  Così Caterina conquistò la 
Santità, il titolo di Dottore 
della Chiesa, di Patrona d’Ita-
lia e d’Europa.  Nel Secolo 
XVI la Chiesa cominciò a non 
tollerare più l’ascetismo e le 
anoressiche vennero etichetta-
te come streghe e inviate al 
rogo. Nel 1636 Richard Mar-
ton descrisse un primo caso di 
anoressia nella Phtisiologia: 
or a Treatise of Consump-
tions. Nel 1864 Gull conia il 
termine di “Anorexia Nervo-
sa” e viene quindi riconosciuta 
nella sua dignità clinica. È 
possibile trovare un denomi-
natore comune tra le “Sante 
Anoressiche” e le anoressiche 
contemporanee, nel bisogno 



di identificazione, con Dio da 
una parte, e con un ideale di 
bellezza dall’altra. Entrambe 
sono guidate da un ideale le-
gato al loro periodo storico. 
Dalla fine del XIX Sec. Sino 
agli anni ’30 i cosiddetti 
“Artisti della fame” o 
“Scheletri Viventi” si servi-
vano per fini spettacolari del 
loro digiuno prolungato e del-
la loro estrema magrezza; so-
levano esibirsi dietro compen-
so nelle fiere e nei circhi. A 
differenza delle “Sante Ano-
ressiche”, erano tutti maschi e 
si esibivano a scopo di lucro. 
Anche il tipo di sensazione 
suscitata era diverso: nel di-
giuno delle ascetiche prevale-
va l’incredulità per un feno-
meno che si pensava di natura 
divina o demoniaca e quindi 
ultraterrena. Negli artisti della 
fame emergeva l’ammirazione 
per l’abilità espressa: la lotta 
dell’uomo contro l’istinto na-
turale della nutrizione. La de-
scrizione psicologica più pro-
fonda ci viene offerta da 
Franz Kafka nel suo raccon-
to “Un digiunatore” in cui lo 
scrittore narra della vita degli 
artisti della fame e dei loro 
spettacoli. Anche in questo 
fenomeno si possono trovare 
delle interessanti affinità con 
alcuni tratti dei pazienti ano-
ressici. Il tratto più interes-
sante è l’identificazione della 
persona con l’atto di digiunare 
ed anche un rinforzo narcisi-
stico per questa loro forza, ca-
ratteristica spesso presente 
nel vissuto anoressico che tro-
va nel controllo della propria 
istintualità e dei propri biso-

gni corporali, un’esperienza d 
strutturazione del Sé e di 
identità esistenziale. 



Livio Presutti 
 
 
2° Congresso Mondiale di  
Chirurgia Endoscopica  
dell’Orecchio 

Si è concluso sabato 29 Aprile il  2nd World Congress on Endoscopic  
ear Surgery  organizzato e diretto dal Prof. Livio Presutti e che ha 
avuto sede nelle sale del prestigioso Palazzo Re Enzo. 
All’inaugurazione hanno presenziato il Presidente della Regione Ste-
fano Bonaccini, l’Assessore Regionale alla Sanità Sergio Venturi, il 
Magnifico Rettore dell’università di Modena e Reggio Emilia Angelo 
Oreste Andrisano, il Direttore Generale dell’Azienda USL Città di Bo-
logna Chiara Gibertoni, il Direttore Generale dell’Assessorato alla 
sanità e alle politiche sociali Kyriacoula Petropulakos, il Direttore del 
Servizio Assistenza ospedaliera della Regione Anselmo Campagna. 
L’argomento trattato verte su una avanzatissima tecnica 
chirurgica endoscopica che permette di rendere meno in-
vasivi molti degli interventi eseguiti sull’orecchio medio ed 
interno, ottenendo i migliori risultati in termini di succes-
so operatorio, basso tasso di recidive, minor durata delle 
degenze, qualità della vita dopo la chirurgia. Questa tecnica 
può essere utilizzata nella maggior parte delle patologie 
otologiche quali la perforazione timpanica, il colesteatoma, 
l’otosclerosi e le neoformazioni come il neurinoma del ner-
vo acustico od altre patologie della base cranica, spesso 
senza l’incisione cutanea o la craniotomia. 
I professori Presutti e Marchioni sono soci fondatori e board mem-
bers dell’International Working Group on Endoscopic ear surgery 
che vede l’adesione di otologi da tutti i continenti: 55 Paesi rappre-
sentati, oltre 420 iscritti, più di 150 contributi scientifici 
presentati testimoniano il successo mondiale del congresso. 
Altissima la partecipazione, fortemente voluta dal prof. Presutti, di 
giovani medici,  ricercatori e studenti ,  che rappresentano il futuro e 
la continuità della otoneurochirurgia. Durante la cena di gala a con-
clusione del congresso sono stati consegnati due prestigiosi premi a 
loro riservati: il Premio Young Doctor  Competition per la migliore 
comunicazione scientifica presentata, vinto da un giovane ricercatore 
indiano, il Premio Miglior Poster  presentato vinto da un medico spe-
cializzando di Verona. 
A Livio Presutti, illustre rotariano che onora il nostro Club, i più vivi 
rallegramenti del Presidente e di tutti i soci per il successo del con-
gresso, evento che contribuisce al prestigio della città e della regione 
Emilia Romagna ben oltre i confini nazionali. 

Bologna  
27-29 aprile 2017 

 

Palazzo Re Enzo 



Interclub del 20 aprile R. C. Bologna Ovest G. Marconi, 
R. C. Bologna Valle del Savena 

Soci: 9. Consorti: 4. Ospiti dei Club: 2. Ospiti dei Soci: 1 
Percentuale di presenza: 18,87 % 

“Costruire il Novecento” 
Capolavori della Collezione 
Giovanardi 
 

Alessandra Fiumi Presutti 
 

 

 

Giovedì 20 Aprile alle ore 
17,00 si è svolta una interes-
sante visita guidata alla mo-
stra  “Costruire il Novecen-
to”, ospitata nelle splendide 
sale di Palazzo Fava e intera-
mente dedicata alla presti-
giosa e ricchissima Collezio-
ne Giovanardi.  All’evento 
hanno aderito numerosi soci 
dei R.C.  Bologna Valle del 
Savena ,  Bologna Ovest, e 
Bologna  Sud, alla presenza  
straordinaria della prof.ssa  
Paola Giovanardi, proprieta-
ria della collezione. 
L’incontro è iniziato con una 
prolusione della stessa 
prof.ssa Giovanardi che ha 
“raccontato”, anche con trat-
ti personali e ricordi familia-
ri, come, dopo la seconda 
guerra mondiale a Milano, i 
suoi genitori Augusto e 
Francesca, avessero dato ini-
zio con condivisa passione a 
quella che sarebbe divenuta, 
col tempo, una delle maggio-
ri collezioni private di arte 
del ‘900. Augusto Giovanar-
di, che fu insigne batteriolo-
go dell’Università di Milano, 

e la moglie diedero vita ad 
una intensa attività intellet-
tuale ed artistica tanto da col-
tivare rapporti personali e di 
amicizia con molti degli arti-
sti rappresentati in mostra ed 
arricchendo la collezione di 
quadri ed opere  che possono 
essere considerate  tra i più 
importanti capolavori della 
pittura contemporanea.  
Nella figura di Augusto si riu-
nivano dunque lo scienziato, 
l’intellettuale e il fine cono-
scitore d’arte e la sua collezio-
ne divenne col tempo una 
delle maggiori espressioni del 



collezionismo italiano. Il di-
scorso introduttivo della 
prof.ssa Giovanardi è prose-
guito con una descrizione del-
le quattro sezioni in cui è divi-
sa la mostra: la sezione I, de-
dicata ai maestri Morandi e 
Licini ed alle loro talora con-
trastanti interpretazioni arti-
stiche; la sezione II,  che rac-
coglie alcuni capolavori di 
Campigli, Carrà e Sironi, tra 
gli artisti più interessanti del 
periodo che spaziarono tra 
futurismo e pittura metafisi-
ca; la sezione III, denominata 
“Sogno e terra”  dove domina-
no le opere di Rosai e De Pi-
sis. Alla conclusione del suo 
discorso la prof.ssa Giovanar-
di ha accompagnato i gruppi, 
insieme alle due guide che 
hanno illustrato le opere 
esposte, alla scoperta delle 
opere di questi grandi artisti 
che tanta influenza hanno 
avuto anche sull’arte europea, 
lasciando un’impronta indele-
bile  nella caratterizzazione 
artistica del Novecento. Le sei 
sale espositive lasciano gode-
re della ricchezza della colle-

zione secondo un filo condut-
tore preciso: il gusto e la sen-
sibilità artistica di Augusto e 
Francesca Giovanardi. 
 



Gianandrea Gaiani  
Antonio Ligobbi 
 
Presentazione del libro:  
 

IMMIGRAZIONE.  
TUTTO QUELLO CHE 
DOVREMMO SAPERE 
 

Blangiardo, Gaiani,  
Valditara, ed. Aracne  
 
 
Tommaso Delfini 
 
Dopo la visita alla mostra del-
la collezione Giovanardi, nel-
la bella cornice del circolo Uf-
ficiali di via Marsala s’è tenu-
ta la consueta cena convivia-
le, in interclub con il R. C. 
Bologna Ovest G. Marconi. 
Prima di questa, abbiamo 
avuto il piacere di ascoltare la 
presentazione del saggio 
“Immigrazione. Tutto quello 
che dovremmo sapere” da 
parte di uno degli autori, il 
giornalista Gianandrea Gaia-
ni. L’opera, concentrata in 
un’ottantina di pagine, è di 
veloce lettura e presenta la 
questione migratoria pren-
dendo le mosse da dati nume-
rici oggettivi e senza ricorrere 
al politically correct. 
La considerazione di fondo su 
cui poggia l’opera è che ogni 
civiltà, allorquando ha avuto 
la volontà e la forza di gestire 
e regolare il flusso migratorio 
senza subirlo, ha prosperato; 
al contrario, quando ha subi-
to la migrazione di altri popo-
li è andata incontro al proprio 
declino; e l’esempio più lam-

pante ed attuale di ciò è l’an-
tica Roma. 
Oggi andiamo incontro ad un 
fenomeno analogo e l’immi-
grazione incontrollata può 
essere addirittura vista, in 
maniera piuttosto evidente, 
come vera e propria arma nei 
confronti delle nazioni occi-
dentali. 
Peraltro, duole constatare (in 
ragione di interessi più o me-
no evidenti e di natura princi-
palmente economica, basti 
pensare a quelli delle svariate 
organizzazioni ed enti che 
traggono profitto dal stesso 
fenomeno migratorio) come 
si cerchi di presentare la si-
tuazione venutasi a creare 
con termini che non destino 
allarme nell’opinione pubbli-
ca, operando con questo un 
fenomeno che Orwell non 
troverebbe difficoltà a para-
gonare alla creazione di una 
“neolingua”, che svuota le pa-
role del loro vero significato 
ed anzi lo sostituisce e travol-
ge (si pensi alla definizione 
“immigrato” ed a quella di 
“rifugiato”, pur ove non vi 
siano ragioni, men che meno 
giuridiche, che autorizzino 
l’uso della più accomodante, 
tranquillizzante e destante 
pietà nel prossimo della se-
conda delle due locuzioni). 
Alla presentazione è seguita 
la cena e un ulteriore vivace 
dibattito sull’interessante vo-
lume presentato. 



IV Congresso Distrettuale 

Bologna 26-28 maggio 2017 

Palazzo di Varignana 
Via Ca’ Masino, 611/A Castel San Pietro Terme 
 

Service Above Self 
DISTRETTO 2072 - ITALIA 
Emilia Romagna – Repubblica di San Marino 
Governatore 2016 – 2017 
FRANCO VENTURI 



 

I 65 anni della Doctor  

Dixie Jazz Band  

 
15 maggio 2017  - ore 21.00 

Bologna - Teatro delle Celebrazioni 
La Doctor Dixie Jazz Band nella 
quale hanno suonato Lucio Dalla, 
Pupi Avati e Renzo Arbore, non arri-
va da New Orleans o da New York, 
ma dalle cantine bolognesi, luogo 
che assorbì più di ogni altro in Italia 
l'influenza di una musica che nel 
primo dopoguerra, e prima ancora 
che dilagasse il rock and roll, era 
segno di ribellione ai ritmi tranquil-
lizzanti e pop della canzonetta na-
zionalpopolare. Un gruppo di appas-
sionati di jazz che si è fondato grazie 
al fatto che i componenti erano tutti 
studenti, perlopiù di medicina, per 
poi negli anni rimpolparsi e ricom-
porsi con suonatori amatoriali dalle 
professioni tra le più varie. Dalla 
fondazione a oggi la Doctor Dixie ha 
tenuto oltre 700 concerti in Italia e 
in Europa, partecipando a numero-
sissimi Festival in Italia, Francia, 
Spagna e Germania. Ha pubblicato 
circa trenta tra LP e CD. Tra i nume-
rosissimi riconoscimenti ricevuti 
dalla Band vanno ricordati: "Le Due 
Torri d'Oro", 1985; il "Sigillum Ma-
gnum" dell'Università di Bologna, 
1988, in occasione del IX Centenario 
dell'Ateneo bolognese; sempre nel 
1988 la "Turrita d'Argento" dal Co-
mune di Bologna che nel 1983, in 
occasione del trentennale, aveva 
attribuito alla Doctor il prestigioso 
"Nettuno d'Oro". 
Sarà l'occasione per ricordare 
Nardo Giardina scomparso lo 
scorso anno e che con Gherar-
do Casaglia è stato il fondatore 
di questa band nata nel 1952 
all'interno dell'Università con 
il nome di Superior Magistra-
tus Ragtime Band che poi ha 
più volte cambiato nome assu-
mendo l'attuale nel 1972.   
Il concerto è anche l'occasione per 
ricordare un amico ed estimatore 
della Doctor Dixie Jazz Band, il 
grande pittore bolognese Wolfango, 
purtroppo scomparso all'inizio 
dell'anno, che, in occasione del con-
certo per il 60 compleanno, ha volu-
to dare una testimonianza concreta 
del suo legame con la Band realiz-
zando e donando ad essa il "logo" 
che da allora ha accompagnato ogni 
esibizione e che oggi campeggia nel 
manifesto del 65 compleanno.  
 
 



 

Carlo Maver 
 

Azalai  
Ed. Pendragon 

 

15 maggio 2017  - ore 18.00 

Bologna - Libreria Ambasciatori 

Credo che il deserto e questo viaggio abbiano aperto una 

porta dentro di me, una porta che mi ha permesso di 

guardarmi dentro, di sentirmi, di conoscere l’esistenza di 

un mondo che fino a quel momento ignoravo, un mondo 

che ora fa parte di me… 

 

Il diario di un viaggio sulle rotte dell’azalaï, l’antica via com-

merciale che da Timbuctù conduce alle miniere di sale di 

Taoudenni attraverso il Sahara. Un lunghissimo percorso a 

dorso di cammello alla scoperta della vita nel deserto. Un’espe-

rienza estrema, vissuta da un musicista che scoprirà a sue spe-

se quanto può essere difficile e stimolante muoversi in un uni-

verso del tutto estraneo, governato da leggi proprie… Per ritro-

varsi, quasi duemila chilometri dopo, un uomo e un artista di-

verso da quello che era partito. 

 

Carlo Maver, figlio del socio e Past President Prof. Armando 

Maver, è un musicista che mette al centro della propria ricerca 

musicale il tango e le sonorità mediterranee. È stato tra i pochi 

allievi del grande bandoneonista argentino Dino Saluzzi e si è 

esibito in Portogallo, Spagna, Francia, Albania, Argentina, Au-

stralia, Afghanistan, Etiopia, India, Bahamas. All’attivo ha tre 

cd: Spaesaggi, 12 Nodi, Tracce d’Africa. È ideatore e direttore 

artistico di “Eco della musica”, festival ecologico-musicale 

sull’Appennino tosco-emiliano. Vive a Bologna. 



La nostra socia Laura Villani ha recentemente partecipato a 

Roma al Gran Galà delle Margherite che quest’anno ha raccol-

to fondi a favore del progetto del Rotary Internatio-

nal ”End Polio Now”, su proposta di Maria Carla Ciccio-

riccio, Presiedente del Rotary Club Roma Nord Ovest.  

Gran Galà delle Margherite a 
favore di End Polio Now 

Aggiornamento sul service 
Centro Esperanza - Salto  

Con il contributo del nostro Club, il Centro Esperanza sta  co-

struendo un nuovo locale che verrà adibito a  deposito per mate-

riale ortopedico a disposizione di pazienti che hanno subito 

traumi . 



Agenda dei Club 
Felsinei 
prossimi  
appuntamenti 

R.C. BOLOGNA SUD 
Martedì 9 maggio 
Ore 20.00 
Nonno Rossi 
 

www.rotarybolognaovest.it 
 

Cena  e concerto per raccolta fondi per 

“Polio Plus-End Polio”. 

R.C. BOLOGNA EST 
Giovedì 11 maggio, ore 20.15  
Nonno Rossi 
con familiari e ospiti 

 
www.rotarybolognaest.it 
 
 
 

Nino Migliori: “Progettualmente”. 

R.C. BOLOGNA NORD 
Mercoledì 10 maggio 
Ore 20.15 
Sede via S. Stefano, 43 
 

www.rotarybolognanord.it 
 

Assemblea dei Soci. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DELL’IDICE 
Sabato 13 maggio 
ore 9.00-13.00 
Palestra Infinity Wellness Budrio 

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it  
 

Evento sportivo dedicato alla raccolta 

fondi per il service Mozambico e per il 

service distrettuale Il Sentiero dello 

Gnomo. 

R.C. BOLOGNA  
CARDUCCI 
Martedì 9 maggio 
ore 20.15 
Hotel Savoia Regency 

www.rotarybolognacarducci.it 
 

Cena e tombola con intrattenimento di 

Duilio Pizzocchi. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 10 maggio 
ore 20.15 
Ristorante La Stadira 

 

www.rotarysamoggia.org 
 

Assemblea dei Soci. 

R.C. BOLOGNA  
VALLE DEL SAVENA 

Lunedì  8 maggio 

Ore 20.15 

Circolo Ufficiali 

www.rotarybovallesavena.com 
Cena  e concerto per raccolta fondi per 

“Polio Plus-End Polio”. 

 
R.C. BOLOGNA GALVANI 

Lunedì  8 maggio 

Ore 20.15 

Circolo Ufficiali 

www.rotarybolognagalvani.org 
 

 

Cena  e concerto per raccolta fondi per 

“Polio Plus-End Polio”. 

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 

Guido Magnisi: “I grandi processi 

penali del secolo scorso”. 

 

 
R. C. BOLOGNA 

Martedì 9 maggio,  
ore 20.00 
Circolo Della Caccia 
 

R. C. BOLOGNA OVEST 

Lunedì  8 maggio 

Ore 20.15 

Circolo Ufficiali 

www.rotarybologna.it 
 

Massimo Montanari, Storico medievale 

dell’Alma Mater.  

www.rotarysamoggia.org 

Compleanno del Club, serata a 

sorpresa. 

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

