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Martedì 12 febbraio
Hotel Savoia Regency ore 18.00

Antonio Patuelli - Cavaliere del lavoro
 Paolo Giacomin - Direttore QN

  “Antonio Patuelli 
dialoga con Paolo Giacomin”

Martedì  19 febbraio
Nonno Rossi ore 20.00

Mauro Alberto Mori
 “Bologna com’era, com’è”

Giovedì 21 febbraio 
Sede, via S. Stefano 43, ore 18.00

Interclub Gruppo Felsineo
XI ROTARY DAY 

SUSTAINABILITY CHALLENGE  
Progetto a cura dell’associazione Resiliearth 

Introduzione a cura del Prof. Fabio Fava
ore 20.00 brindisi conclusivo

Distretto 2072  
www.rotary2072.org

Rivista Distrettuale 
www.rotary2072.org/ro-
tary2072/?page_id=765

Rotary International  
www.rotary.org/it

Rotary Foundation  
www.rotary.org/myrotary/

en/rotary foundation

bolognasud@rotary2072.org
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Roberto Corinaldesi
“Tribolata storia di statue a Bologna”

Conviviale di martedì 5 febbraio 2019

PHF al Past President
Francesco Serantoni

Per avere sempre onorato con 
stile, signorilità e amicizia la 
sua appartenenza al Rotary 

Club Bologna Sud.
Per essere stato un grande 
Presidente che ha portato il 
Bologna Sud agli onori del 

Distretto.

Quale meta indica la mano della 
statua di Ugo Bassi, da pochi anni 
riposizionata sul suo piedistallo ori-
ginale nei pressi del Mercato delle 
Erbe, lungo la strada a lui intitolata 
nel centro di Bologna? È un gesto di 
incitamento e di sollecitazione ai cit-
tadini o è l’indicazione di una even-
tuale nuova futura sede?
Sorprende il destino movimentato 
di molte delle statue bolognesi che, 
erette quali monumenti destinati a 
perenne ricordo di fatti e personaggi 
della nostra storia, non hanno mo-
strato particolare inclinazione alla 
stanzialità e alla stabilità, cioè a doti 
che dovrebbero essere loro proprie, 
ma hanno attraversato vicissitudini 
singolari, venendo modificate e spo-
state in più occasioni.
Roberto Corinaldesi si è interessa-
to a questo fenomeno e ha presenta-
to alla platea dei soci, intervenuti in 
grande numero, i risultati della sua 
brillante ricerca, condotta cercando 
e verificando personalmente le fonti 
storiche e documentali.
Le tribolazioni delle statue bologne-
si risalgono nel tempo e la prima 
grande avventura, con esito scia-
gurato, venne vissuta all’inizio del 
XVI secolo dalla statua di Giulio 
II ― papa guerriero che non disde-
gnava di partecipare personalmente 
a operazioni belliche indossando 
la corazza ― realizzata da Miche-
langelo Buonarroti e, dopo soli tre 
anni, ridotta in frantumi con il mu-
tare degli scenari politici; il bronzo 
della statua fu poi utilizzato per la 
fabbrica di una colubrina gigante-
sca, ironicamente denominata “la 
Giulia”, impiegata presumibilmente 
dai Lanzichenecchi pochi anni dopo 
nell’assedio di Roma.

Più benevola, benché non certamente 
gloriosa e forse addirittura vendicati-
va, la sorte è stata con il sovrano che 
nel 1870 sconfisse definitivamente 
lo Stato Pontificio, alla cui fortifica-
zione ed organizzazione si era dedi-
cato proprio il pontefice Giulio II: 
nel 1944, nel corso della campagna 
condotta dalla Repubblica Sociale 
Italiana per cancellare ogni riferi-
mento alla monarchia sabauda, la 
statua raffigurante Vittorio Emanuele 
II alla battaglia di San Martino, che si 
trovava al centro di Piazza Maggiore, 
fu trasportata ai Giardini Margherita 
dove, priva  della sciabola misterio-
samente sparita, tuttora si trova.
Più laboriose le traversie alle quali è 
andato incontro, per le stesse ragioni 
antisabaude, il complesso scultoreo 
intitolato all’Amor Patrio e al Valore 
Militare: staccato dal muro, a destra 
del portone di Palazzo d’Accursio, 
fu prima buttato nel giardino di Vil-
la delle Rose e poi abbandonato in 
un cortile dell’Accademia di Belle 
Arti, dove è stato ritrovato dal nostro 
ex-socio Francesco Amante che ne 
sta curando il ripristino con la guida 
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di Andrea Zecchini.
Il “Popolano” di piazza VIII Ago-
sto, che dominava la piazza d’armi e 
che oggi ha davanti ai suoi occhi il 
mercato settimanale della Piazzola, 
testimonia la coraggiosa insurrezio-
ne dell’agosto 1848; il bronzo dei 
cannoni abbandonati dagli austriaci 
fu recuperato e utilizzato per la sta-
tua equestre di Mussolini, all’interno 
dello Stadio, per essere nuovamente 
fuso nelle statue, opera di Luciano 
Minguzzi, commemorative della bat-
taglia di Porta Lame del 1945 contro 
i tedeschi.
Più remoti nel tempo il passaggio di 
Napoleone e la presenza dei france-
si al suo comando hanno lasciato il 
segno nella nostra città, con la requi-
sizione delle proprietà del clero e la 
cancellazione dalla vita pubblica dei 
segni della religione.
Sulla torre dell’orologio di Palazzo 
d’Accursio era, infatti, installato un 
artistico carosello che ad ogni ora 
vedeva un corteo, composto da un 
angelo e dai Re Magi, inchinarsi alla 
Vergine con il Bambino. Nel 1796 il 
meccanismo fu smontato e solo circa 
un secolo dopo gli automi furono in 
parte ritrovati in un solaio dell’Ar-
chiginnasio da Alfonso Rubbiani: at-
tualmente sono esposti all’interno del 
palazzo comunale, ma dei tre magi 
manca Baldassarre e non è stata recu-
perata neanche la figura della Vergi-
ne. Sempre alla presenza dei francesi 
in città sono addebitabili i maschera-
menti ai quali è stata sottoposta la im-
ponente statua di Gregorio XIII, tro-
neggiante sulla facciata del Palazzo 
d’Accursio. Alla fine del 1796, infatti, 
nel timore che i francesi intendessero 
fondere la statua per ricavarne mate-
riale da cannoni, il Senato, sollecitato 
dall’Accademia Clementina, ordi-
na che la statua venga modificata in 
modo di potere sostenere che si tratta 
di un’effigie del patrono della città, e 
non di quella di un pontefice. La sta-
tua viene così spogliata del triregno, 
sostituito da una mitra, e dotata di un 
pastorale stranamente sostenuto con 
la mano destra, abitualmente destina-



54

            8 febbraio  2019 - Notiziario n. 15                                       Rotary Club Bologna Sud 8 febbraio  2019 - Notiziario n. 15                              Rotary Club Bologna Sud 

ta alla benedizione; per fugare ogni 
dubbio sul frontone sovrastante vie-
ne apposta la dedica “Divo Petronio 
civitatis patrono”.  Nel 1895 la statua 
è restituita al suo aspetto originario 
mentre la scritta sul frontone, sicura-
mente non presente dal 1859 in avan-
ti, è ricomparsa dall’inizio di questo 
secolo e recita “Divus Petronius pro-
tector et pater”, certificando, con il 
passaggio del caso grammaticale dal 
dativo al nominativo, non più la po-
sticcia dedica all’antico vescovo ma 
la sua presenza in veste di protettore 
e patrono della città. Peccato che il 
personaggio raffigurato nella statua 
non sia il Patrono, ma il grande bolo-
gnese Ugo Boncompagni! Che guaio 
manipolare la Storia!
Non indenne da peripezie è stata an-
che la vera statua di San Petronio, 
fatta innalzare nel 1683 dalla Com-
pagnia degli Strazzaroli davanti alla 
propria sede. Dopo l’arrivo dei fran-
cesi questa statua fu acquistata dal 
senatore Piriteo Malvezzi e nel 1871, 
dopo una lunga controversia giudi-
ziaria con il comune, che la riteneva 
d’intralcio ai tram a cavalli che do-
vevano transitare sotto le Due Torri, 
venne rimossa e, dopo la demolizione 
del piedistallo, collocata all’interno 
della omonima basilica dalla quale, 
agli inizi di questo secolo, è ritornata 
dove oggi la vediamo, anche se non 
nella posizione di partenza. Ma lì re-
sterà ancora per poco, perché il de-
grado che in pochi anni ha subito ha 
indotto il Comune a farne una copia 
perfetta, che presto le sarà sostituita. 
E così l’immagine originale del Pa-
trono tornerà nella tranquillità e nella 
pace della basilica a lui dedicata!

di Antonio Delfini
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Società Medica Chirurgica di Bologna
presentazione del libro 

“Bullettino delle Scienze Mediche”
Roberto Corinaldesi - Stefano Arieti

di  Elia Antonacci 
All’interno della sede della Società 
Medica Chirurgica di Bologna, in 
Palazzo dell’Archiginnasio, nella 
magnifica sala delle conferenze, è 
stato presentato, martedì 5 febbra-
io, un volume dedicato alla storia 
della Società stessa.
Gli intervenuti, personalità cittadi-
ne istituzionali, civili e militari, e 
tanti amici della medicina e della 
cultura, che hanno gremito la sala, 
hanno potuto prima ascoltare il di-
scorso introduttivo dell’attuale Pre-
sidente della Società Medica Chi-
rurgica di Bologna, Prof. Claudio 
Borghi, nostro amato socio, instan-
cabile nel voler divulgare cultura 
ed integrazione dell’intera comu-
nità cittadina affinché le attività 
della società possano essere fruite 

non solo all’interno dell’Associa-
zione, ma anche da tutto il tessuto 
della comunità, e poi, dalla voce 
del Prof. Roberto Corinaldesi, già 
Presidente della società, Past Presi-
dent del Rotary Club Bologna Sud, 
già ordinario di Medicina Inter-
na, la presentazione di un volume 
dedicato alla storia della Società 
stessa. In esso gli autori, Roberto 
Corinaldesi e Stefano Arieti, segre-
tario e bibliotecario della società, 
anche lui membro del nostro club 
Rotary Bologna Ovest Guglielmo 
Marconi, professore a contratto di 
Storia della Medicina, hanno riper-
corso gli aspetti più salienti degli 
oltre duecento anni di vita di que-
sta gloriosa Istituzione cittadina. La 
Società possiede, fra l’altro, la più 
ricca collezione di periodici medi-

ci italiani e stranieri fra il 1829 e 
la prima guerra mondiale, esistente 
in Italia, grazie allo scambio reci-
proco con il suo periodico, il “Bul-
lettino delle Scienze Mediche”, che 
è, dopo il famoso “Lancet”, la più 
antica rivista medica tuttora edita.
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Il Resto del Carlino, domenica 3 febbraio 2019

Avvenire, domenica 3 febbraio 2019

Rassegna stampa
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Corriere di Bologna, sabato 2 febbraio 2019
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5. GIOVEDÌ 07/03/2019 
Ore 18-20 1.   

2. 

3.   GIOVEDÌ 21/03/2019  
Ore 18-20 

4. GIOVEDÌ 28/03/2019 
Ore 18-20 

GIOVEDÌ 04/04/2019 
Ore 18-20 

Promosso da: 

Con l’adesione di: 
ASSOCIAZIONE 

INSIEME 
PER CRISTINA 

ONLUS 

6. GIOVEDÌ 11/04/2019 
Ore 18-20 

Demenza e Parkinson: sintomi 
e decorso delle malattie.                                       
(Monica Bacci - Geriatra, Neurologa) 

GIOVEDÌ 14/03/2019  
Ore18-20 

La SLA (Sclerosi Laterale  
Amiotrofica): sintomi e decorso 
della malattia.   
(Cecilia Quarta - Dirigente Medico di 
Malattie dell’Apparato Respiratorio) 

Accoglienza e comunicazione  
(Piera Cavatorta - Educatrice  
Professionale) 

* Come affrontare i disturbi 
comportamentali della  
demenza: dalla teoria  
alla pratica.   
(Piera Cavatorta - Educatrice  
Professionale)  
 
* Come comunicare con il 
malato affetto da SLA.  
Come gestire l’intimità  
nella cura e nell’igiene  
della persona.  
(Milena Fiorini -  
Familiare Caregiver) 

Approccio alla mobilizzazione 
in persone affette  
da patologie neurologiche.   
(Riccardo Rabbi - Terapista della  
Riabilitazione) 

* Lo stress del Caregiver 
(Piera Cavatorta, Educatrice Profess.) 
 

* ll legale risponde:  
la procura, l’Amministrazione 
di Sostegno (Gianluigi Pagani, 
Avvocato)  
 

* La legge sui Caregiver:  
a che punto siamo?  
(Gianluigi Poggi) 

Gli incontri si terranno presso 
la sede dell’Associazione  
AMICI DI TAMARA E DAVIDE: 
LA BOTTEGA DELLE IDEE 
Via di Vittorio, 3  
Rastignano – Pianoro 
 

IL CORSO È GRATUITO 
Modalità di iscrizione: 
Presso la segreteria de “La Bottega  
delle Idee”  
- Lunedì 9,30 (presso il Punto di 
@scolto) 
- Mercoledì dalle 15,00 alle 17,30 
- Giovedì dalle 15,00 alle 17,30 
 

Telefono 366.1581154 
info@amiciditamaraedavide.it 

Con la  
 collaborazione di: 

Al termine del Corso sono richieste 4 ore di tirocinio formativo da svolgersi, previo accordo con la segreteria del Corso, nel  
seguente modo: 2 ore presso “progetto di Invito fuori Casa” nelle varie sedi e 2 ore presso la famiglia di Milena e Salvatore Caserta 

Con il patrocinio di: 
BANDO CREAZIONI 
2018/2019 realizzato 

in collaborazione e 
con il sostegno del  
Comune di Pianoro 
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Ottava edizione consecutiva per il 
Premio Rotary ad ArteFiera, riman-
gono immutati gli scopi del premio 
nel diffondere la passione dell’ar-
te contemporanea fra i giovani ed i 
valori di amicizia e fratellanza, di-
ventano sempre più strette le siner-
gie con il Distretto Rotary Interna-
tional 2072 Emilia-Romagna e San 
Marino, con i giovani del Rotaract 
Bologna e con la Libera Accademia 
di Studi Caravaggeschi “Francesco 
Maria Cardinal del Monte”.
Come di consueto curata dall’in-
stancabile Domenico Lo Bianco.

Giuria
Roberto Grandi, Presidente Istitu-
zione Bologna Musei
Fabiola Naldi, critica, curatrice e 
professore di arte contemporanea, 
Bologna
Paolo Nucci Pagliaro, Presidente 

ArteFiera Bologna 2019 
Premio Rotary Club Bologna Valle del Samoggia

Ottava edizione

Accademia Studi Caravaggeschi,
Davide Rivalta, artista, coordina-
tore Dip. Arti Visive Accademia 
Belle Arti Bologna
Elisabetta Stagni, Presidente Ro-
tary Club Bologna Valle del Sa-
moggia.

Motivazioni
In questa edizione la giuria all’u-
nanimità ha potuto rilevare l’altis-
sima qualità sia delle gallerie sia 
degli artisti e pertanto ha deciso di 
aumentare il numero degli stand se-
lezionati. Per favorire la diffusione 
della cultura dell’arte soprattutto tra 
i giovani e per divulgare i principi 
del Rotary sull’amicizia e fratellan-
za tra le genti, è stato assegnato il 
premio Rotary Bologna Valle del 
Samoggia alla galleria AF e il pre-
mio Rotaract Bologna e il premio 
speciale “Andrea Sapone” all’arti-

sta Sergia Avveduti in quanto ha 
saputo utilizzare molteplici dispo-
sitivi nella ricerca di differenti con-
testi espressivi.

Link video ArteFiera: 
https://youtu.be/NrBaXHWCqPk

S. Avveduti, Authoban, 2018, collage su carta

https://youtu.be/NrBaXHWCqPk


1110

            8 febbraio  2019 - Notiziario n. 15                                       Rotary Club Bologna Sud 8 febbraio  2019 - Notiziario n. 15                              Rotary Club Bologna Sud 

S. Avveduti, Authoban, 2018, collage su carta
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Giornata mondiale contro il cancro infantile
I Rotary e il Rotaract del Gruppo Felsineo 

con AGEOP 
Domenica 10 febbraio

dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
Piazza Maggiore - Bologna

#LOTTOANCHIO 2019: 
una Teen Room nel Reparto di Oncoematologia Pediatrica 

“Lalla Seragnoli”

I Rotary e i Roraract del Gruppo Fel-
sineo, insieme agli amici che vorran-
no regalare un po’ del loro tempo, 
saranno presenti in Piazza Maggio-
re dalle ore 10.00 alle ore 18.00 per 
continuare il progetto “Un burattino 
per un sorriso” e sostenere #LOT-
TOANCHIO 2019. Con te al nostro 

fianco potremo realizzare un ambien-
te completamente nuovo al quinto 
piano del Reparto di Oncoematolo-
gia Pediatrica “Lalla Seragnoli”, in 
cui i ragazzi troveranno gli strumenti 
con cui dare spazio al proprio talento, 
alla voglia di comunicare le proprie 
emozioni. La teen room sarà dotata di 

dispositivi tecnologici e musicali per 
far nascere un laboratorio in cui gli 
adolescenti potranno creare la pro-
pria musica e condividerla per volare 
oltre le barriere fisiche dell’ospedale. 
Questo fa del progetto un’esperienza 
quasi inedita nel territorio nazionale.
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Agenda dei Club Felsinei

R. C. BOLOGNA SUD  
www.rotarybolognasud.it

Martedì 12 febbraio ore 18.00 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna
Dott. Antonio Patuelli, Dott. Paolo Giacomin: “Antonio Patuelli dialoga con Paolo Giacomin”
Martedì 19 febbraio ore 20.00 Nonno Rossi 
Mauro Alberto Mori: “Bologna com’era, com’è”
Giovedì 21 febbraio ore 18.00 Sede, via S. Stefano 43, XI ROTARY DAY 

Martedì 12 febbraio ore 18.00 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Sud 
Dott. Antonio Patuelli, Dott. Paolo Giacomin: “Antonio Patuelli dialoga con Paolo Giacomin”
Martedì  19 febbraio ore 19.15  Sede, via S. Stefano 43 
Dott.ssa Manuela Pigato: “L’antidoping in ambito equestre”
Martedì 26 febbraio ore 20,00 Circolo della Caccia 
Prof. Maurizio Sobrero: “La rivoluzione gentile della finanza per l’impatto sociale”

Lunedì 11 febbraio ore 20.15 Nonno Rossi 
Dott. Luigi Odorici, Presidente Bper Services: “L’intelligenza artificiale. Rischi e opportunità di una 
evoluzione tecnologica sempre più focalizzata sulla clonazione dell’intelligenza umana”
Lunedì 18 febbraio ore 20.15 Nonno Rossi 
Dott. Don Riccardo Pane, Direttore dell’Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Bologna, armenista e cau-
casologo: “Il genocidio degli armeni: una storia che continua?”
Mercoledì 27 febbraio ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub R. C. Bologna Valle Samoggia
Sabrina Simoni, Direttrice del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna
“Insegnare nel XXI secolo: esprimo in canto e in musica”

R. C. BOLOGNA  
www.rotarybologna.it 

Mercoledì  13 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Carducci 
Dott. Alessandro Vanoli, storico e scrittore, autore di numerosi libri 
Martedì 19 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Carducci
Dott. Antonio Farnè, Consigliere Nazionale Ordine Giornalisti e Caporedattore TGR RAI Emilia-Ro-
magna: “Evoluzione e prospettive dell’informazione”
Lunedì 25 febbraio ore 19.00 Banca Mediolanum, via dei Mille 4, Bologna 
Mostra d’arte: “Venti: da Lucio Fontana ai nostri giorni” - In mostra i lavori di dieci maestri, tra i quali Lucio 
Fontana e Christo, posti in relazione con quelli di altrettanti giovani artisti.

R. C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

R. C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 14 febbraio ore 20.15 Nonno Rossi 
Dott. Giancarlo Mazzuca: “Quei Patti benedetti. Cosa resta oggi dei Patti Lateranensi tra Mussolini e Pio XI” 
Giovedì 21 febbraio ore 18.00 Sede, via S. Stefano 43, XI ROTARY DAY 
Giovedì 28 febbraio ore 20.15 Nonno Rossi 
Dott. Mauro Felicori: “La Reggia di Caserta”
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Mercoledì 13 febbraio ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub con R.C. Bologna Samoggia 
Rotary Coast-to-Coast e ARACI: fare Rotary divertendosi nella nostra “Terra di Motori” 
Giuseppe Giaconia di Migaido, Presidente dell’ ARACI - Rotary Club Palermo Baia dei Fenici; 
Vincent Mazzone, Segretario ARACI - Rotary Club Ascoli Piceno; Luigi Cafasi - Consigliere Tesorie-
re ARACI - Rotary Club Ancona Conero
Mercoledì 27 febbraio ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio - Serata Interclub con Panathlon Bologna 
Dal nuoto un tuffo nella solidarietà. Ospiti gli atleti Marco Orsi campione del mondo e PHF, Sara  
Alesci e  Francesco Martelli

Lunedì 11 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency 
Andrea Vighi, Chiara Benati e Bianca Marzolo: “Armonie di Tango” 
Lunedì 18 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency 
Prof.ssa Donatella Biagi Maino: “L’ Istituto delle scienze di Bologna: storia e attualità del Metodo Galileiano“

Lunedì 11 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency 
Dott. Renato Pizza, medico odontoiatra: “Esperienze personali in un’operazione di peacekeeping: la 
missione ONU in Mozambico (Onumoz)”
Lunedì 18 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Ing.Orazio Iacono: “Le ferrovie di domani”  
Giovedì 28 febbraio ore 19.00 Hotel Savoia Regency - Open House
“Il Galvani incontra nuovi Amici per costruire il futuro” 

R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

     R. C. BOLOGNA V. SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Mercoledì  13 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Nord
Dott. Alessandro Vanoli, storico e scrittore, autore di numerosi libri 
Martedì 19 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R. C. Bologna Nord
Dott. Antonio Farnè, Consigliere Nazionale Ordine Giornalisti e Caporedattore TGR RAI Emilia-Ro-
magna: “Evoluzione e prospettive dell’informazione”
Martedì 26 febbraio ore 20.15 Ristorante Vinicio, via Emilia Est 1526, Modena, Interclub con R.C. Modena 
Dott. Antonio Caprarica: “Conversazione su Londra e dintorni”

R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Mercoledì 13 febbraio ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub con R.C. Bologna Valle Idice 
Rotary Coast-to-Coast e ARACI: fare Rotary divertendosi nella nostra “Terra di Motori” 
Giuseppe Giaconia di Migaido, Presidente dell’ ARACI - Rotary Club Palermo Baia dei Fenici; 
Vincent Mazzone, Segretario ARACI - Rotary Club Ascoli Piceno; Luigi Cafasi - Consigliere Tesorie-
re ARACI - Rotary Club Ancona Conero

Mercoledì 27 febbraio ore 20.00 Nonno Rossi - Interclub R. C. Bologna Ovest G. Marconi
Sabrina Simoni, Direttrice del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna
“Insegnare nel XXI secolo: esprimo in canto e in musica”

       R. C. BOLOGNA V. IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Giovedì 21 febbraio ore 18.00 Sede, via S. Stefano 43, Interclub Gruppo Felsineo
XI ROTARY DAY SUSTAINABILITY CHALLENGE  Progetto a cura dell’associazione Resiliearth 

Introduzione a cura del Prof. Fabio Fava
ore 20.00 brindisi conclusivo


