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Conviviale di martedì 13 febbraio

Soci presenti: Bellipario, Bovoli, Cervellati, Cioffi, Coltelli, Conti, Corazza, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, De Giorgio, T. Delfini, Fuzzi, Galli, Gam-
berini, D. Garcea, Luca, Magnisi, Magri, Maresca, Maver, Menarini, Muzi, Nanetti, Nanni, Pagani, Pescerelli, Poggi, Salvigni, Tugnoli, Turchi,-
Venturi, Villani, Zabban, Zecchini. Ospiti dei Soci: I. Conti: Alessandro Conti; F. Galli: Federica Galli; A. Nanni: Michele Molini, Piero Pelotti; M. 
Pescerelli: Marina Moroni, Andrea Davide Sabatini, Eugenia Papini, Letizia D’Amato, Luca Assunto Ciccone; F. Venturi: Paola Becca; G. Zabban: 
Tullio Sturani; A. Zecchini: la figlia Diletta. Consorti: E. Cervellati, G. Brighetti, M. Delfini, D. Galli, Ivano Lolli, P. Magnisi, F. Menarini, M. Tu-
gnoli, S. Turchi, L. Venturi, M. C. Zabban. Rotariani in visita: R.C. Benevento: Nunzia De Girolamo; R.C. Bologna: Andrea Trebbi; R.C. Bologna
Est: Claudio Castellari; R.C. Bologna Carducci: Guido Abbate. Percentuale di presenza: 58,33 % 

Giorgio Comaschi: lo scudetto del 1964

di Marcello Menarini

Ieri sera i numerosi soci e gli altret-
tanto numerosi ospiti non hanno, 
come di norma, ascoltato una rela-
zione celebrativa di un accadimento 
sportivo, lo scudetto vinto nel 1964 
dal Bologna Football Club, amatis-
sima squadra di calcio della città, 
ma assistito ad un vero e proprio 
spettacolo rappresentato da Gior-
gio Comaschi nel ruolo di regista, 
sceneggiatore e attore; già giornali-
sta sportivo, tifoso doc, ma da più 
tempo noto e ammirato come ironi-
co interprete di fatti e accadimenti 
della nostra città.
Il vicepresidente prof. Roberto Co-
rinaldesi, egli pure tifoso doc, lo ha 
mirabilmente presentato, estraendo 
nello scorrere il curriculum del re-
latore tutta la esplosiva bolognesità 
che ne caratterizza lo stile e la natu-
rale comicità.
Il quadro. Anno, 1964, una città, 
Bologna. Una Società, una squadra, 
il Bologna calcio ‒ con un grande 
passato e sei scudetti alle spalle ‒ 
che non vinceva più e non era più 
protagonista in campionato. 
Un grande presidente, Renato 
Dall’Ara, un imprenditore che pro-
duceva maglie e maglieria, in ge-
nere per gli sportivi, vicino quindi 
al mondo del calcio, ma che mai 

si sarebbe sognato di comprare una 
squadra, se non lo avesse costretto 
un importante politico locale, stanco 
dei lamenti di un popolo di tifosi e 
di una città digiuna di successi. Mai 
intuizione fu più felice.
Renato Dall’Ara, prima con Viani, e 
alla fine con Bernardini, grandi al-
lenatori, via via cominciò a tessere 
una tela impensabile, dato il suo me-
stiere: una trama ardita, dispendiosa, 
mai facilmente annodabile, fatta e 
rifatta più volte, prima che il tessuto 
si materializzasse.
Renato Dall’Ara, la semplicità del 
gergo, un lessico improvvisato con 
ampie sfumature dialettali, corona-
va con successo i suoi colloqui con 
giocatori, tifosi, con i presidenti del-
le altre squadre. 
I numerosi aneddoti interpretati da 
Comaschi hanno scosso i presenti 
fino alla più sincera ilarità.
Tuttavia in un quadro di successi, 
quando la squadra del Bologna del 
mitico capitano Bulgarelli si trovava 
prima in classifica, una denuncia per 
doping provocò grande scoraggia-
mento e sconforto. 
Ma la coscienza della società e dei 
giocatori era “pulita” e si diede 
inizio a una battaglia legale che in 
breve tempo portò a una sentenza 
che scagionava la società dall’ac-
cusa, restituendo punti e dignità 
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alla squadra.
Correva l’anno 1964: il campionato 
era finito alla pari con la milanese 
Inter.
Si doveva fare la partita di spareg-
gio per assegnare lo scudetto.
Bologna contro Inter, vincitore del 
campionato d’Europa. Davide con-
tro Golia.
Provato dagli accadimenti e dalle 
tante emozioni, ad un passo dal tra-
guardo, tre giorni prima del mitico 
incontro, nel corso di un colloquio 
col presidente dell’Inter, Moratti, 
Renato Dall’Ara improvvisamente 
si accascia per un malore, e muore.
Undici gladiatori cuciono sul campo 
l’ultimo nodo della sua tela. Il Bo-
logna Football club conquista il suo 
settimo scudetto. Lo stadio di Bolo-
gna è intitolato a Renato Dall’Ara.

Applausi scroscianti e ripetuti per un 
magnifico ed epico racconto, conclu-
dono una serata da non dimenticare.
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Premio Rotary Arte Fiera 2018
Rassegna Stampa 

“Avvenire” domenica  11 febbraio 2018

“ Il Resto del Carlino” - Bologna Cronaca  lunedì 12 febbraio 

“Il Resto del Carlino”
lunedì 12 febbraio 2018
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Cari amici,
Vi comunico che la Commissione 
per la designazione del Governato-
re, riunitasi a Bologna il 3 febbraio 
2018, ha nominato Adriano Maestri 
del Rotary Club Ravenna per la cari-
ca di Governatore del Distretto 2072 
per l’anno 2020-2021.
Ricordo che l’art.13.020.8 del Re-
golamento del Rotary Internatio-
nal recita: “Ogni club del distretto, 
purché affiliato al Rotary almeno un 
anno prima dell’inizio del corrente 
anno rotariano, ha il diritto di pro-
porre come candidato alternativo lo 
stesso candidato che il club aveva 
debitamente proposto in precedenza 
alla commissione di nomina, facen-
do pervenire al governatore – entro 
la data da lui fissata – una delibera 
del club, approvata a una sua riunio-
ne ordinaria, nella quale venga indi-
cato tale candidato alternativo. Tale 
data deve essere fissata non oltre 14 
giorni dall’annuncio, da parte del 
governatore in carica, della selezio-
ne del governatore designato. Il club 
che abbia meno di un anno di affilia-
zione prima dell’inizio del corrente 
anno rotariano può proporre un can-
didato alternativo solo se questi è 
socio del club in questione e solo se 
era stato proposto dal club in prece-
denza alla commissione di nomina”.
Non essendoci state altre candidature 
proposte da altri Club, non è possibile 
che pervengano altre proposte, perciò

DICHIARO

Adriano Maestri 
del R.C. Ravenna, 

Governatore 
del Distretto 2072 

per l’anno rotariano 
2020-2021.

Un cordiale saluto.
Maurizio Marcialis

Adriano Maestri vanta un solidissimo 
curriculum professionale nell’ambiente 
bancario, maturato ad alto livello in nu-
merosi istituti di credito e come dirigente 
dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana. 
Attualmente è Presidente della Cassa dei 
Risparmi di Forlì e della Romagna (Grup-
po Intesa San Paolo) e consigliere di am-
ministrazione di altri importanti istituti di 
credito del Gruppo: Cassa di Risparmio 
in Bologna, Banca dell’Adriatico e Banca 
del Monte di Parma. Altrettanto importan-

te il suo quasi trentennale percorso rotaria-
no. E’ entrato nel RC Forlì nel 1990, dove 
ha ricoperto l’incarico di Presidente della 
Commissione Rotaract, contribuendo alla 
fondazione del Club Interact. Trasferitosi 
a Bologna per motivi professionali, è pas-
sato nel 1994 al RC Bologna Carducci, di 
cui è stato presidente nell’annata 1997-98. 
Nello stesso Club è stato Presidente della 
Commissione per la Rotary Foundation 
fino al 2000. Dal 2001 è membro del Club 
di Ravenna, dove è stato componente 
del Consiglio direttivo e Presidente della 
Commissione per la Rotary Foundation. 
A livello distrettuale, dal 2004 al 2007 è 
stato Presidente della Commissione del 
Distretto 2070 per la Rotary Foundation e 
dal 2007 al 2009 della Commissione per 
le Attività del Rotary International. 
Nel 2014-2015 è stato Presidente della 
Commissione per il Forum Mediterraneo 
unito e dal 2016-2018, della Sottocom-
missione Bilancio distrettuale del 2072. 
Più volte insignito del Paul Harris Fellow 
(3 pietre rosse), dal 2007 è Major Donor 
della Rotary Foundation.

Adriano Maestri 
Governatore del Distretto 2072 

per l’anno rotariano 
2020-2021
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Mercoledì 14 Febbraio alle ore 17.30 nella 
maestosa Sala Marco Biagi, presso il Quar-
tiere Santo Stefano, il Rotary Club Bologna 
Est ha presentato alla città il proprio Servi-
ce 2017/2018 dedicato alla lotta contro la 
violenza sulle donne. Hanno portato il loro 
saluto e plauso all’iniziativa il Governato-
re Maurizio Marcialis, l’A. G. Patrizia Far-
ruggia, il Presidente del Club Bologna Est 
Maurizio Fusari, la Presidente del Quartiere 
Galvani Rosa Maria Amorevole e il Diretto-
re  dell’Ufficio Scolastico Regionale Giovan-
ni Schiavone.
Il progetto prende le mosse dal volume La-
sciatele vivere (Pendragon 2017) curato da 
Valeria Paola Babini che per tre anni è stata 
la responsabile scientifica di un Seminario 
dedicato a questa problematica e istituito 
presso il Corso di laurea in Filosofia di Bo-
logna, ma aperto a tutti gli studenti e alla 
cittadinanza.  Esempio ancora unico nell’u-
niversità italiana di un corso obbligatorio 
sulla violenza contro le donne, il Seminario 
ha visto la generosa partecipazione di in-
tellettuali, professionisti, operatori sociali. 
Il volume Lasciatele vivere,  unitamente al 
docu-film Di genere umano realizzato dal 
regista Germano Maccioni, presente in sala,  
ripropone contenuti, riflessioni e suggestio-
ni di voci autorevoli della cultura umanisti-
ca e scientifica (tra cui Remo Bodei, Dacia 
Maraini, Massimo Recalcati, Lea Melandri, 
Marianna Bolko, Adriano Prosperi) in uno 
stile di pensiero lontano dalle facili sempli-
ficazioni e dalle spettacolarizzazioni. 
Il Rotary Club Bologna Est, presieduto da 
Maurizio Fusari,  ha pensato che il libro e 
il film possano essere un prezioso punto di 
partenza per ulteriori esperienze e riflessio-
ni particolarmente importanti nella fascia 
d’età che va dai 14 ai 18 anni e per dar vita 
a un “laboratorio di idee” nelle scuole se-
condarie di secondo grado della città e della 
provincia di Bologna.  
Attraverso la metodologia del confronto tra 
pari, l’iniziativa è articolata nelle seguenti 
fasi: 
- invio (già avvenuto) di una copia del li-
bro Lasciatele vivere (a cui è allegato il do-
cu-film di Germano Maccioni) ai Dirigenti 
Scolastici, con la preghiera di individuare 
tra il corpo docente del proprio Istituto uno 
o più referenti del progetto;

- presentazione ufficiale dell’iniziativa e 
lancio del “concorso di idee”, di mercole-
dì 14 febbraio presso la Sala Marco Biagi, 
a cui hanno partecipato docenti e studenti 
di dieci istituti secondari, intervenuti nel 
dibatto a seguire con le loro testimonianze 
e proposte, insieme alla dottoressa Patrizia 
Farruggia.  
- il concorso di idee prevede il lavoro atti-
vo di docenti e studenti, stimolati a trovare 
modalità di comunicazione e coinvolgimen-
to per i ragazzi delle scuole medie inferiori. 
In particolare si è proposta la realizzazione 
di un prodotto finale a scelta tra:
1. Grafic novel o fiaba illustrata desti-
nata agli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado;
2. Short film da mostrare nel proprio 
istituto e nelle scuole medie inferiori;
3. Manufatto artistico sulla tematica 
della violenza contro le donne, da donare 
ad una Istituzione cittadina rappresentativa 
nella tutela delle vittime.
La premiazione dei vincitori del Concorso 
di idee avverrà il 24 novembre 2018, alla vi-
gilia della Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne, e consisterà rispettiva-
mente in:
1. pubblicazione a stampa del prodotto pre-
scelto;
2. dono di una “GoPro Head Strap”, che re-
sterà patrimonio dell’Istituto scolastico vin-
citore;
3. destinazione del  manufatto artistico pre-
miato ad Istituzione rappresentativa nella 
tutela delle vittime. 
I tre prodotti precedentemente menzio-
nati saranno finanziati dal Rotary Club 
Bologna Est.

Report trasmesso dal R C Bologna Est

 
 
 

Mercoledì 14 febbraio, ore 17.30 
Sala Marco Biagi, Quartiere Santo Stefano 

via Santo Stefano 119 

  
 “Lasciatele vivere”  

presentazione del Service del Rotary 
Club Bologna Est sulla violenza contro 
le donne, rivolto alle scuole secondarie 
di Bologna e Provincia  
con proiezione del docu-film di 
Germano Maccioni “Di genere umano”, 
allegato al volume «Lasciatele vivere» a 
cura di Valeria Paola Babini 
sarà presente il regista 
  

 

Con il Patrocinio di 
 

Contro la violenza sulle donne
Presentazione del service del Rotary Club Bologna Est
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Visita al Reale Collegio di Spagna
e concerto al Santuario del Corpus Domini

Interclub con R C Bologna - R C Bologna Ovest G. Marconi
 

di Elia Antonacci
La conviviale di questa settimana si è 
svolta in Interclub tra il Bologna ed 
il Bologna Ovest Guglielmo Marconi. 
Ci siamo ritrovati tutti, e la partecipa-
zione è stata veramente numerosa, al 
Collegio di Spagna (nome per intero 
“Real Colegio Mayor de San Clemente 
de los Españoles”) in Via Collegio di 
Spagna n.4, dove per noi si è aperto il 
magnifico portone che, assieme al por-
tale d’ingresso in arenaria scolpito dal 
Bernardino da Milano (1525), immet-
te in un bel loggiato del sec. XVI che 
porta al cortile trecentesco in mattone 
a vista.
Nella sala grande dell’Università sia-
mo stati accolti dai nostri Presidenti 
Fausto Arcuri e Paolo Orsatti, e dal 
padrone di casa, il Rettore attuale Prof. 
Juan José Alonso Gutierrez che ci ha 
dato il benvenuto e ci ha intrattenuto 
con alcuni cenni storici del Collegio.
Il Collegio fu fondato nel 1367 per 
volontà del cardinale Egidio Adorno 
(in spagnolo Gil Alvarez De Albor-
noz) per ospitare gli studenti spagnoli 
iscritti a Bologna.
L’architettura è dovuta al progetto di 
Matteo Giovannelli (detto il Gattapo-
ne), e si divide tra stile gotico e rina-
scimentale. Ricche ed elaborate le sale 
interne, come quella che ci ha ospi-
tato, ed anche molto bella la Chiesa 
in stile gotico (che ci hanno concesso 
gentilmente di visitare) e che è dedi-
cata a San Clemente, al cui interno si 
apprezzano il polittico di Marco Zop-
po e gli affreschi trecenteschi della 
scuola di Vitale da Bologna e di An-
drea di Bartolo.
Dei numerosi collegi stranieri a Bo-
logna (fiammingo, tedesco, francese e 
spagnolo), in Europa è l’unico collegio 
universitario straniero rimasto attivo 
dal Medio Evo. 
Si racconta di come un tempo i pa-
droni dell’ateneo fossero proprio gli 
studenti e di come ad essi veniva affi-
dato il compito di eleggere il rettore, 
di scegliere i docenti e di pagarli. A 
tutt’oggi gli studenti vengono riveriti e 

serviti come fossero dei membri della 
corte reale. Oggi come allora, l’accesso 
è aperto solo agli studenti spagnoli (i 
“bolonios”, come vengono chiamati in 
Spagna) e solo agli studenti maschi, già 
laureati in Spagna e arrivati a Bologna 
con l’obiettivo di specializzarsi, soprat-
tutto in materie giuridiche. L’accesso 
avviene tramite concorso, che selezio-
na gli studenti più bravi e meritevoli.
Il collegio è gratuito e ancora oggi è ge-
stito come istituzione privata che non 
riceve sovvenzioni e contributi pubbli-
ci di alcun tipo ed è finanziato dal pa-
trimonio lasciato in eredità dal cardi-
nale che fondò l’istituto settecento anni 
prima con il suo lascito testamentario 
del 29 settembre 1364.
Il rettore viene nominato direttamente 
dal re di Spagna ma la gestione è sem-
pre stata di tipo privatistico. 
Altra particolarità è che nel Collegio si 
gode del privilegio della extraterrito-
rialità, ossia non è considerato territo-
rio italiano bensì spagnolo e, pertanto, 
solo la giustizia spagnola ha la piena 
giurisdizione all’interno dell’edificio. 
Un tempo gli studenti erano una tren-
tina, di età non inferiore ai 21 anni e 
“cristiani, senza avi eretici, ebrei o mu-
sulmani” (come veniva stabilito dallo 
statuto accademico); oggi gli iscritti 
sono in media una decina e studiano in 
particolare per la carriera accademica.
L’ottimo aperitivo rinforzato che ab-
biamo potuto gustare ci ha proiettato 
verso la seconda parte della conviviale 
che si è tenuta nel vicino Santuario del 
Corpus Domini o Chiesa della Santa, 
in Via Tagliapietre.
Con una temperatura tipicamente da 
inverno bolognese, siamo stati accol-
ti dai rappresentanti dell’Associazione 
Culturale Messa in Musica, nata nel 
2014 dalla passione comune di tre soci 
fondatori con l’obiettivo di realizzare 
progetti innovativi di interesse cultu-
rale per avvicinare alla musica, e con 
essa alla cultura, un pubblico vario e 
sempre più ampio. 
Ci piace ricordare che tra i soci fonda-
tori c’è il nostro caro Fabio Raffaelli, 
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scomparso prematuramente nel set-
tembre 2017.
Siamo prima stati intrattenuti con una 
dettagliata rassegna, da parte del Ret-
tore del Santuario, p. Everardo Bermu-
dez Martinez, sulle caratteristiche della 
Chiesa costruita fra il 1477 e il 1480 dai 
toscani Nicolò Marchionne da Firenze 
e Francesco Fucci da Doccia, il Corpus 
Domini è uno dei santuari più cari alla 
devozione popolare. 
L’edificio è conosciuto anche con il 
nome di “Chiesa della Santa” in quan-
to in esso è conservato il corpo di 
Santa Caterina de’ Vigri, fondatrice 
nel 1456 del primo convento di suo-
re Clarisse a Bologna. Il corpo della 
Santa, che visse nel convento fino alla 
sua morte, si conserva incorrotto nel-
la cappella (cui si accede dalla secon-
da cappella a sinistra della navata della 
chiesa) da più di cinquecento anni con 
alcuni suoi manoscritti. La cella che 
ospita la Cappella risale al 1680 e vi si 
trovano anche alcuni dipinti del Fran-
ceschini. La cappella venne pensata 
dal Cardinale Giorgio Gusmini (1855-
1921) e fu inaugurata l’8 marzo 1919. 
Le monache che abitano il convento 
hanno come forma di vita la Regola di 
Santa Chiara ed emettono i voti di ca-
stità, povertà, obbedienza e clausura. 
Notevoli anche la Pala Centrale della 
Chiesa (la più grande di Bologna) e 
le tombe del fisico Luigi Galvani e di 
Laura Bassi, celebre donna-scienziato 
del secolo XVIII.
Secondo momento della serata in 
Chiesa un bellissimo concerto (ascol-
tato in audio collegamento anche dal-
le monache che abitano il convento) 
di musiche di Vivaldi, in particolare 
il Concerto in RE Minore Opera 128 
e l’intero programma delle Quattro 
Stagioni (RV 269, RV 315, RV 293 e 
RV 297). Eseguito dalla “Ensemble 
Harmonicus Concentus”, impegnata 
da tempo nella riscoperta e nell’esecu-
zione dei più grandi capolavori dalla 
musica Barocca, magicamente diretta 
dal Maestro Antonio Ammaccapane 
(anche lui fondatore dell’Associazione 
Culturale Messa in Musica e che van-
ta anche collaborazioni con la RAI), 
con maestri esecutori di rara bravura 
internazionale, abbiamo potuto gusta-
re, riscaldandoci con le dolci note di 
Vivaldi, a dispetto della temperatura 
esterna che rispecchiava l’inverno, l’ul-
timo movimento dell’opera di Vivaldi, 
al quale è seguito il caloroso applauso 
di chiusura per la bellissima serata di 
amicizia rotariana.
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Chiediamo del materiale di recu-
pero di facile reperimento, così d’a-
vere più scelta nella realizzazione 
dei caratteri fisiognomici dei perso-
naggi: pupazzi e burattini (per ora 
lasceremo da parte le marionette 
a filo di complessa realizzazione).
Troverete in sede l’attrezzeria, la 
gommapiuma, la colla, i colori, ecc...

Lista di materiale di recupero:
avanzi di gomitoli di lana di ogni colore 
e tipologia; scampoli di stoffa, meglio 
se colorata anche elastica; scampoli di 
pannolenci, anche se piccoli, di tutti i 
colori, soprattutto (in gran quantità) 
di rosso e rosa, poi bianco, marrone e 
nero; ritagli di pelle colore nero, me-
glio se lucida, per le pupille; gessetti 
colorati porosi di tutti i colori; bot-
toni; bigiotteria (finta) dorata ed ar-
gentata anche rotta; nastri, fettucce e 
pizzi; maglioni vecchi di lana infeltriti 
o maglioni di bimbi, usati ma lavati;
importante è trovare dei coni di car-
tone da filati, per fare le teste; car-
ta da giornale quotidiano e sacchi 
grandi di plastica per il pattume.
ATTENZIONE: occorrono al-
cune scope e palette per pulire 
la sala al termine del laboratorio.
Sarebbe molto utile che dai vari 
club arrivasse l’indicazione di qual-

che volontaria brava a cucire a 
macchina, per la realizzazione di 
semplici vestitini, i cui modelli ver-
ranno forniti da Vittorio e Rita.
I burattini avranno tutti il logo del Ro-
tary, la nostra ruota ben visibile, e sotto 
la bandiera del Rotary saranno conse-
gnati ai piccoli malati con lo spettaco-
lo del Teatrino dell’ES, con riportato 
il nome “UN BURATTINO PER UN 
SORRISO”.

Il progetto che vorremmo mettere in 
campo nel prossimo futuro, è:
1) Disegnare e realizzare una mascotte 
che sia un ulteriore simbolo del Rotary;
2) Esportare questo progetto anche ad 
altri Distretti perché ne possano bene-
ficiare tanti altri bambini.

Programma

9.00 - 9.30  Open coffee

9.30 - Apertura dei lavori con onore 
alle bandiere

9.45 - 10.00 Piccolo spettacolo del 
teatrino dell’Es e dei suoi burattini

10.00 - 13.00 Realizzazione dei burat-
tini e dei pupazzi

Alessandro Sposito  RC  V. Idice

Quest’anno celebreremo il compleanno 
del Rotary, che ricorre specificatamente 
il 23 febbraio (sono trascorsi 113 anni 
da quel lontano 23 febbraio 1905 che 
segna la prima riunione tra l’avvocato 
Paul P. Harris con i suoi amici Sylvester 
Schiele, un commerciante di carbone, 
Gustav E. Loehr, un ingegnere mine-
rario, e Hiram E. Shorey, un sarto), 
ritrovandoci tutti in sede di Via Santo 
Stefano per rinnovare i principi ispira-
tori della nostra associazione: “Servire 
al di sopra di ogni interesse personale”.
Sabato 24 febbraio dedicheremo la 
mattinata alla creazione di burattini per 
il Service “Un burattino per un sorriso”.
Sotto la guida di Vittorio Zanella e 
Rita Pasqualini (www.teatrinodelles.
it) costruiremo burattini e pupaz-
zi che saranno poi donati ai bam-
bini ospiti nei reparti pediatrici de-
gli ospedali del nostro territorio.
La giornata sarà aperta a tutti i ro-
tariani, rotaractiani, interactiani, 
familiari ed amici, che vorranno 
donare un pò del loro tempo per fa-
vorire il sorriso dei più piccoli, che 
soffrono per un’ingiusta malattia.
E’ una giornata del “FARE RO-
TARIANO” per cui i partecipan-
ti potranno venire con abiti casual, 
muniti anche, se li possedete, di grem-
biule e delle buone forbici ben affilate.

“Un Burattino per un Sorriso” 
X Rotary Day

Service Gruppo Felsineo 
Sabato 24 Febbraio  dalle 9,00 alle 13,00

Sede Via Santo Stefano 43 Bologna
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Scheda di iscrizione in segreteria

Evento Distrettuale della Commissione Agroalimentare
Sabato 24 febbraio ore 16.30

FICO Bologna

Menu
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Giovedi 1 Marzo, dalle ore 17 alle ore 20, presso il 
Savoia Regency Hotel, Via del Pilastro, 2, Bologna 
il nostro amico socio Gino Fabbri organizzerà uno 
Show cooking dimostrativo durante il quale ci svelerà 
alcuni segreti, trucchi e tecniche di alcune ricette tra-
dizionali, bolognesi e non:

- ciambella classica bolognese
- raviole di San Giuseppe
- crema pasticcera
- bignè
- torta mimosa
- le vere origini della zuppa inglese

La partecipazione allo show cooking richiede un con-
tributo di 70 euro a persona, che verrà interamente de-
voluto al nostro Global Grant, e prevede il rilascio da 
parte di Gino Fabbri di un attestato di partecipazione.
lo show cooking è esteso a tutti i Rotary Felsinei, per-
tanto i posti sono limitati.

Progetto Solidale per l’Africa 
Global Grant promosso da RC Valle dell’Idice
Conviviale Interclub preceduta 

da Show cooking
Giovedì 1 marzo 2018

Al termine dello show cooking, alle ore 
20.15, seguirà conviviale aperta a tutti i soci, 

famigliari ed ospiti in Interclub alla presenza del 
Governatore Marcialis e del PDG Franco Venturi, 

con relatore Gino Fabbri e gli interventi delle 
aziende e fondazioni sponsor del progetto.

Durante la conviviale avverrà anche la presentazio-
ne dei Mozambicani coinvolti nella formazione a 
Bologna con i ringraziamenti di Suor Laura Girotto 
e Suor Carla Luisa Frey Bamberg.

Conferma delle prenotazioni 
per la partecipazione alla conviviale

Show cooking Conviviale

Lo chef Gino Fabbri
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Per ricevere la scheda di iscrizione rivolgersi alla  segreteria del Club
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Domenica
4 marzo 
2018
ore 15.30

Rotary Club Bologna
Via Santo Stefano, 43

40125 - Bologna

TORNEO 
DI BURRACO

Quota di partecipazione € 25,00 a persona

Il ricavato sarà devoluto 
al Comitato Emilia-Romagna della Susan G. Komen Italia

a sostegno di progetti per la lotta ai tumori del seno

Premi alle prime coppie classificate

Durante il pomeriggio verrà allestito un piccolo buffet per tutti i partecipanti

Informazioni e iscrizioni

Rotary Club Bologna: cell. 392.4392913 - email cristina.nanetti25@gmail.com

Comitato E-R Komen Italia: cell. 324.8842210 – email bologna.race@komen.it

Per motivi organizzativi, verranno confermate le iscrizioni a coppia secondo l’ordine di arrivo delle stesse

 

Arbitro: Sig.ra Cristina Randi
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VTE 2018
Vocational Training Exchange

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del Club

Progetto Distrettuale: “ Un albero per ogni Rotariano”

L’Associazione Europea Rotary per 
l’Ambiente, AERA, è una delle As-
sociazioni Partner nel Servire del 
Rotary International. Il suo scopo 
è quello di promuovere la cono-
scenza e la tutela dell’ambiente in 
Italia e in Europa, contribuendo 
alla realizzazione di progetti origi-
nati dai Club e dai Distretti Rotary 
destinati alla promozione dello 
sviluppo sostenibile. Quest’anno, 
AERA ha l’obiettivo di incoraggia-
re i club e i distretti italiani a re-
alizzare il programma 2017-2018 
del Presidente Internazionale Ian 
H.S. Riseley: “I am asking every 

Rotary Club to plant at least one 
tree for each member.” Piantare 
almeno un albero per ogni socio. 
Invito che è stato largamente ac-
colto. A livello distrettuale l’opera-
zione è coordinata da Aida Morel-
li, responsabile della Commissione 
Ambiente. Il Gruppo Felsineo, co-
ordinato dal R C Bologna,  realiz-
zerà il Service mediante la piantu-
mazione di 19 esemplari di alberi 
ai Giardini Margherita, a cura del 
Comune di Bologna, cui verrà 
donata la somma necessaria per 
la fornitura e posa a dimora degli 
esemplari. 


