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Giovedì 4 ottobre 
Largo Lercaro ore 7.45

Gita del Club a Pergola
Visita al Museo dei Bronzi dorati

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

Martedì 9 ottobre 
Via Don Giulio Salmi, 9 ore 20.00

Conviviale  alla Cooperativa 
CIM - La Taverna del Castoro 

Martedì 16 ottobre 
Sede via S. Stefano, 43 ore 20.00

Assemblea dei Soci

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Si inizia ad essere rotariani dal mo-
mento solenne dell’ammissione al 
Club, ma è solo successivamente che 
lo si diventa partecipando alle attivi-
tà del Club di appartenenza e del Di-
stretto e consolidando l’amicizia con 
gli altri soci.
Frequentare il Club significa incon-
trare amici, nel senso rotariano della 
parola e non “compagni di mensa” e 
poterci salutare con serenità, consape-
voli di portare avanti concretamente e 
gioiosamente il compito che abbiamo 
volontariamente assunto.
Fondando il Rotary, Harris ha affer-
mato i diritti naturali e fondamentali 
dell’individuo: alla vita, alla libertà 
e alla solidarietà anticipando di mol-
ti anni la Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo che, nel suo primo artico-
lo, recita: 
“Tutti gli esseri umani nascono liberi 
e uguali in libertà e diritti, essi sono 
dotati di ragione e di coscienza e de-
vono agire gli uni verso gli altri in 
spirito di amicizia”.
Ogni giorno ci sono persone che muo-
iono e soffrono  per ingiustizie uma-
ne, mancanza di lavoro o di reddito, 
ogni giorno è quello giusto per pen-
sare in concreto ai diritti di tutti, ogni 
giorno dobbiamo fare qualche cosa 
per cercare di assicurare al prossimo 
un futuro migliore, ma soprattutto, 
lavorando per crearlo ed è per questo 
che facciamo parte del nostro sodali-
zio al quale non servono iscritti, ma 
rotariani.
Ciò che connota un rotariano non è 
l’iscrizione del proprio nome sull’an-
nuario del Rotary e neppure il pin 
appuntato sulla giacca, ma sono quel-
le qualità che Harris aveva già indi-
viduato, rimaste tali nel corso della 
lunga storia del Rotary e basate su 
tre semplici parole: Amicizia, Solida-

rietà, Servizio. Questi sono i pilastri e 
la stessa ragione d’essere del Rotary, 
sono valori che si sostengono a vicen-
da perché l’amicizia si sostiene con la 
buona convivenza ed è la roccia sulla 
quale è stato costruito il Rotary e la 
tolleranza è ciò che lo tiene insieme, 
la solidarietà ed il servizio sono la 
concretezza con la quale si può espri-
mere la sensibilità sociale.
Il senso di appartenenza al Rotary, che 
significa condivisione di idee, valori, 
tradizioni, è un sentimento che nel 
tempo si radica in noi dal giorno in 
cui siamo stati cooptati nel Rotary, del 
quale però non conoscevamo lo spiri-
to profondo.
è facile “dirsi” rotariani, più difficile 
“esserlo”! 
Essere rotariani significa anche verifi-
care costantemente il rapporto tra noi 
e gli altri soci, un rapporto  che si basa 
sulla semplicità, sulla chiarezza e la 
trasparenza dei nostri comportamenti, 
evitando anche di porre questioni di 
principio che certamente non aiutano 
la comprensione reciproca.
Ciò che accomuna i rotariani di tutto 
il mondo è la volontà di condividere 
tempo, esperienza, capacità per af-
frontare progetti ed assistere i più bi-
sognosi. Pertanto è necessario che la 
scelta dei nuovi soci rotariani indivi-
dui persone che, oltre ai requisiti pro-
fessionali collegati alla loro attività, 
possiedano quello che viene definito 
“spirito rotariano” basato principal-
mente sul buon carattere della per-
sona. Il rotariano non deve “soprav-
vivere” nel Rotary, deve farsi parte 
attiva del Club per essere sempre più 
efficiente e facendo quanto gli viene 
richiesto perché vuole e non perché 
deve farlo.
Il rotariano si deve impegnare anche 
ad osservare il codice deontologico:

-  Deve   agire   con   integrità  e  se-
condo i più elevati standard etici, sia  
nella  vita personale sia in quella pro-
fessionale.
- Deve applicare in tutti i rapporti i 
principi di correttezza.
- Deve mettere  le  proprie competen-
ze professionali a disposizione   dei   
giovani ed  assistere  le  persone par-
ticolarmente bisognose.
- Deve evitare comportamenti che 
possano creare danno o discredito nei 
confronti del Rotary o dei soci rota-
riani.
Nulla continua a vivere se non si rin-
nova ed il rinnovamento del Rotary 
deve passare soprattutto attraverso i 
rotariani, sempre più convinti e deter-
minati come “opinion leader”.
I rotariani devono promuovere e go-
vernare il futuro restando fermamen-
te ancorati alle origini.
Il Rotary è nato e vive per fare del 
bene, il nostro motto ufficiale era e 
rimane: “servire al di sopra di ogni 
interesse personale” al quale aggiun-
gerei:

“Più vero Rotary in veri rotariani”.

Andrea Zecchini 
Istruttore del R.C. Bologna Sud

Il Rotariano
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C.V. rotariano dell’arch. Andrea Zecchini, 
laureato in architettura presso l’Università 
di Firenze nel 1977.
Ha aderito al Rotary nel 2003 entrando nel 
R.C. Bologna Sud del quale è stato Presi-
dente nell’anno rotariano 2010-11.
Dal 2010 è il Responsabile della Sede Ro-
tary di Bologna nella quale sono le Segrete-
rie del R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest 
G. Marconi, R.C. Bologna Est, R.C. Bolo-
gna Nord, R.C. Bologna Sud e del Distretto 
Rotary 2072. 
Dal 2010 al 2013 è stato Presidente della Com-
missione Effettivo del R.C. Bologna Sud.
Dal 2012 al 2013 è stato Assistente del Go-
vernatore nel Distretto 2070.
Dal 2013 al 2015 è stato Assistente del Go-
vernatore nel Distretto 2072.
Dal 2015 è Istruttore del R.C. Bologna Sud 
Nell’annata rotariana 2016-17 è stato Presi-
dente della Commissione Distrettuale per il 
Congresso e gli Eventi. 

E’ PHF con cinque riconoscimenti.
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Ezio Lanteri
Training Leader Rotary International

Costruiamo il futuro del Club

Il Rotary si è fermato? No, ma si sta 
aggiornando. Dopo il 1995, trascor-
si i primi novanta anni di sviluppo 
incessante, raggiunto il numero di 
1.200.000 soci e consolidata la pre-
senza in quasi tutti i paesi, siamo 
divenuti consapevoli della necessità 
di non continuare più ad affidarci a 
soluzioni temporanee e casuali per 
rafforzare la nostra organizzazione: 
l’adozione di un piano strategico, 
ad ogni livello, è indispensabile per 
consentire al Rotary di proseguire 
nell’attività di servizio che è l’essen-
za dell’idea originale di Paul Harris.
La confidenza verso la nuova pro-
spettiva del Rotary deve nascere 
dalla risposta all’interrogativo di 
fondo circa il futuro modo di essere 
dei club; il piano strategico da defi-
nire ed attuare, dando nuova vitalità 
agli ideali tradizionali, deve rispon-
dere a questa domanda, perché solo 
sapendo chi e dove siamo possiamo 
scegliere le mete alle quali orientar-
ci e le modalità per conseguirle
Un piano strategico costituisce, per 
sua natura, uno strumento di ge-
stione dinamico, attraverso il qua-
le il club ed i soci possono definire 
vision, mission, goal, strategy ed 
action plan.
La prassi dei programmi annuali 
deve essere aggiornata privilegiando 
la ricerca di continuità, individuan-
do i nostri valori quali punti di forza 
e fissando obiettivi strategici ad essi 
corrispondenti.
Amicizia, Integrità, Diversità, 
Servizio e Leadership rappresenta-
no gli strumenti da impiegare con-
vintamente, per contribuire a cam-
biamenti positivi in ognuno di noi, 

nelle comunità vicine e in quelle 
lontane.
Il rotariano non è un sognatore, ma 
una persona che realizza opere re-
ali e, soprattutto, è capace di agire 
insieme agli altri rotariani, tenendo 
presente che l’unione rende più forti, 
nella promozione di attività autenti-
camente incisive nel tessuto sociale, 
nonché nella capacità di guidare ed 
ispirare le persone all’azione umani-
taria concreta. 
Innovazione e flessibilità sono le 
ragioni della richiesta di pianifica-
zione strategica, a livello di club e 
distretto, che dia spazio ai giova-
ni, valorizzi l’immagine del nostro 
marchio, pubblicizzi l’azione orien-
tata al servizio, incoraggi attività di 
prestigio.
All’assemblea internazionale del 
2018 Barry Rassin ha espresso l’in-
tenzione di ispirare nei soci il “desi-
derio di qualcosa di più grande”, in-
dicando tale desiderio come il punto 
di partenza del piano strategico che 
il Rotary International intende tra-
sferire ai singoli club. 
I singoli club sono a loro volta chia-
mati a programmare la propria atti-
vità attraverso l’analisi dei rispettivi 
punti di forza e di carenza, la visione 
di quello che dovrebbe essere il club 
dopo tre o cinque anni, il proponi-
mento di obiettivi triennali (o quin-
quennali) per realizzare la visione, 
l’accertamento delle risorse neces-
sarie e disponibili allo scopo, la re-
visione annuale del piano per appor-
tare le correzioni opportune.
La presenza di una Commissione per 
la Pianificazione Strategica di Club, 
composta dal presidente in carica e 
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C.V. rotariano dell’ing. Ezio Lanteri
Ha aderito al Rotary quasi trent’anni fa, 
entrando nel 1988 nel Rotary Club di Ha-
guenau, in Alsazia, dove è rimasto oltre 
sei anni. In seguito è stato socio del club 
di Verona e infine dal 2000 è socio del club 
Treviso Terraglio.
è stato parte attiva primaria in diversi pro-
getti locali e internazionali, e ha partecipato 
ad una missione umanitaria in Sierra Leone.
Presidente del club Treviso Terraglio 
nell’anno 2010-11. Governatore del Di-
stretto 2060 nell’anno rotariano 2014-15. 
Tre volte Rappresentante del Presidente In-
ternazionale a Congressi distrettuali in Nor-
mandia in Francia, in Lorena in Francia, e 
quest’anno nella Svizzera centro-occidenta-
le (Berna e Ginevra)
Socio onorario di Shelter Box, di diversi 
Club e/o Fellowship in Italia e in Germania, 
del Rotaract e dell’Interact.
Tra il 2011 e il 2016 ha partecipato a cinque 
Convention Internazionali: New Orleans, 
Bangkok, Lisbona, San Paolo e Atlanta.

Attualmente:
• Training Leader del Rotary International 
per la formazione dei Governatori Eletti 
all’Assemblea Internazionale a San Diego
• Caposquadra per la formazione dei Gover-
natori Eletti e Nominati italiani
• Assistente al Coordinatore Nazionale Ro-
tary per l’Effettivo
• Istruttore Distrettuale del DGE del suo di-
stretto
• membro della commissione distrettuale 
“Rotary per il Lavoro”, progetto che ha lan-
ciato nel suo anno come Governatore
è PHF con cinque riconoscimenti e socio 
benefattore della Fondazione Rotary.

dai presidenti dei due anni succes-
sivi, è il presupposto per dare con-
tinuità all’azione e per affrontare le 
criticità che ogni club sperimenta e 
deve correggere.
Il Rotary è un’organizzazione di 
servizio e non un’associazione di 
beneficenza; vanno, pertanto, indi-
viduate le cause profonde che inci-
dono negativamente sulla vita del 
club e i cambiamenti conseguenti 
devono essere capiti ed accettati da 
tutti. è necessario evitare che ogni 
annualità venga avviata come se 
fosse la prima, adoperarsi affinché 
nel club si parli del Rotary, delle 
iniziative da progettare e di quelle 
in corso, porre le basi per un pro-
ficuo funzionamento delle commis-
sioni e per il coinvolgimento del 
maggior numero di soci. In questo 
modo, definita una visione ed una 
direzione chiara, condivisa e perti-
nente, trarremo maggiore soddisfa-
zione dalla nostra appartenenza ro-
tariana e sapremo attrarre, oltre che 
trattenere, i giovani, tra i quali sono 
molti quelli desiderosi di partecipa-
re ad un sodalizio che risponda ef-
ficacemente alle loro naturali aspet-
tative di miglioramento personale e 
collettivo, positivo e duraturo.
L’individuazione di obiettivi a me-
dio termine, con traguardi controlla-
bili e misurabili, consentirà di defi-
nire i programmi e i piani d’azione 
relativi, di allineare la struttura del 
club con le missioni programmate, 
di diffondere un’immagine positiva 
del Rotary con la comunicazione dei 
risultati conseguiti, di rendere tutti 
partecipi dei successi raggiunti.

Link intervento di Ezio Lanteri ASDI 
Castrocaro 2018

h t tp : / /www. ro ta ry2072 .o rg / ro-
t a r y 2 0 7 2 / w p - c o n t e n t / u p l o -
ads/2018/05/LANTERI-asdi.pdf

http://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2018/05/LANTERI-asdi.pdf
http://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2018/05/LANTERI-asdi.pdf
http://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-content/uploads/2018/05/LANTERI-asdi.pdf
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Martedì 16 ottobre 2018  ore 20,00 - sede di via S. Stefano 43

■  Disamina e approvazione del Bilancio Consuntivo  dell’annata 2017-18
■  Disamina e approvazione del Bilancio Preventivo dell’annata 2018-19
■  Elezione del Presidente per l’anno 2020-21
■  Elezione del Consiglio Direttivo 2019-20 (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, 
    Prefetto, 2 Consiglieri)
■  Approvazione del nuovo regolamento e e del nuovo statuto del Club trasmessi in visione ai  
    Soci via mail lo scorso 30 luglio e, con secondo invio, il 29 agosto
■  Varie ed eventuali

 L’Assemblea sarà preceduta da una cena a buffet

Si raccomandano  presenza e puntualità  per il raggiungimento del quorum che consenta  la 
validità dell’assemblea. Conferma della partecipazione alla segreteria.

Il Segretario
Massimo Dall’Olmo
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Programma 

Ore 17,30 
Incontro del Governatore con il Presidente.

Ore 17,45 
Incontro del Governatore con il Presidente e con il Segretario.

Ore 18,00 
Incontro del Governatore con il consiglio direttivo del club e

con i presidenti delle commissioni. Il Governatore discuterà con i 
presidenti delle commissioni in merito alle relazioni presentate.

Ore 19,00 
Incontro di Chiara Bissi Bolzani con le consorti e con i consorti

dei soci e delle socie. Chiara presenterà il suo progetto distrettuale.

Ore 19,15 
Incontro del Governatore con i nuovi soci; a seguire con

Presidente e consiglio direttivo del Rotaract.

Ore 19,30 
Chiusura degli incontri preliminari.

Ore 20,00 
Conviviale

Visita del Governatore Distretto 2072
Arch. Paolo Bolzani

martedì 23 ottobre - Nonno Rossi
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Il service proposto quest’anno alla 
grande famiglia rotariana del nostro 
Distretto da Chiara, moglie del go-
vernatore Paolo Bolzani, è il Pro-
getto Wash in Uganda, costituito da 
due Global Grant Service inerenti 
all’area focus Acqua, Sanità e Igiene 
(WASH - Water / Sanitation / Hygie-
ne), una delle sei aree di intervento 
individuate a livello mondiale.
Per la prima volta il Service Con-
sorti sostiene in maniera diretta un 
progetto promosso dal Rotary Inter-
national direttamente tramite le co-
munità locali che hanno una chiara 
conoscenza dei problemi dei loro 
territori. Si tratta di una scelta me-
ditata in piena sintonia con quanto 
dichiarato dal presidente internazio-

Dalle News del Distretto 2072 - 3 luglio 2018 

Progetto Consorti 2018-19

WASH in Uganda
acqua pulita e igiene per oltre 14 mila persone

nale Barry Rassin all’Assemblea 
Internazionale di San Diego 2018: 
«Noi ci impegniamo per creare 
cambiamenti duraturi; cambiamen-
ti nel bene, cambiamenti che dura-
no oltre il termine del nostro coin-
volgimento. Cambiamenti in tutto 
il mondo, e nelle nostre comunità, 
raggiungendo coloro che non in-
contreremo mai di persona, e coloro 
che sono più vicini ai nostri cuori. 
E cambiamenti in noi stessi; forse 
quelli più importanti di tutti».

Per la scheda integrale del progetto:

http://www.rotary2072.org/rotary2072/wp-con-
tent/uploads/2018/07/Progetto-Consorti-Di-
stretto-2072-AR-2018-19.pdf

Il primo progetto il Global Grant 
Project istituito in memoria del com-
pianto presidente internazionale 
eletto Samuel Owori nella zona di 
Tororo, situata nella parte orientale 
del paese, e prevede la realizzazione 
di una serie di presidi per risolvere il 
problema dell’acqua pulita;

Tororo District

Il secondo progetto è un Global 
Grant Project pensato per i Distretti 
di Kamwenge e Kabarole, in parti-
colare le comunità di Rutete, Kasen-
da, Karambi, Busiriba, Kamwenge e 
Kahunge nell’Uganda occidentale.
Quando i bambini hanno accesso 
all’acqua pulita e alle strutture igie-

nico-sanitarie, il numero di malattie 
trasmesse attraverso l’acqua dimi-
nuisce, i bambini vivono in buona 
salute, non devono assentarsi spesso 
da scuola e le loro madri impiegano 
meno tempo per procurarsi l’acqua.

Primo progetto Secondo progetto
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Rotary Magazine n. 3 - settembre 2018
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Rivista ROTARY n. 8 - settembre 2018

Congresso del Rotary International
Amburgo 1-5 giugno 2019

Registrarsi entro il 15 dicembre consente uno sconto sulla tariffa di partecipazione
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Distretto Rotary 2072 – 24 ottobre 
2018, Grand Hotel Terme di Castro-
caro, ore 20.00, “Giornata Mondiale 
della Polio: vite straordinarie”, alla 
presenza del Governatore Paolo Bol-
zani e in collaborazione con #Rota-
ract e #Interact.
La Global Polio Eradication Initia-
tive (GPEI) è stata lanciata con una 
risoluzione dell’Assemblea Mondia-
le della Sanità (WHA) nel 1988. Ol-
tre al Rotary, coinvolge OMS, CDC, 
UNICEF e Fondazione Bill & Me-
linda Gates. «A distanza di trent’an-
ni (1988-2018) – afferma Claudio 
Cancellieri, Presidente del RC di 
Forlì – i risultati sono stati fantasti-
ci: la poliomielite è stata eradicata 
dal 99,9% dei Paesi del mondo e 

“Giornata Mondiale della Polio: vite straordinarie” 
Giovedì 24 ottobre

Grand Hotel Terme di Castrocaro, ore 20.00

da 400.000 nuovi casi all’anno del 
1985 (nascita del Programma Polio 
Plus) siamo passati ad una ventina, 
in Afghanistan e Pakistan».
Nell’evento del 24 ottobre «il suc-
cesso della lotta alla poliomielite – 
ricorda Salvatore Ricca Rosellini, 
Presidente della Sottocommissione 
Polio Plus del Distretto 2072 – sarà 
celebrato da chi, sopravvissuto alla 
polio, ha avuto la forza di crearsi 
una famiglia, affrontare un lavoro 
e, attraverso iniziative solidali ori-
ginali, ha saputo aiutare chi, pure 
sfortunato, aveva bisogno: vite stra-
ordinarie di donne e uomini specia-
li». «Avremo con noi Lia Fabbri, 
presidente ANIEP (Associazione 
Nazionale per la promozione e la 

difesa dei diritti delle persone di-
sabili), poliomielitica – conclude 
Marco Camprini, Presidente della 
Sottocommissione Polio Plus del 
RC di Forlì – Giulio Mohamed 
Sanna Alì, poliomielitico, cam-
pione paralimpico di basket, Pre-
sidente del Santa Lucia Basket 
di Roma e Veris Mazzani, con la 
moglie, entrambi poliomielitici 
(Mazzani è autore del libro “Non 
ho voluto abitare nella stanza ac-
canto”), tutti “polio survivors” dal 
cuore grande». 
Sono invitati Rotariani, Rota-
ractiani e Interactiani del Distretto 
2072.

Salvatore Ricca Rosellini
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Associazione Architetti Rotariani
Concorso di idee “Ritrovo la mia Piazza”

“Concorso di idee per la riqualificazione di alcune piazze milanesi: Piazzale Siena, Largo 
di Via dei Transiti e Piazza Schiavone, e nel contempo messa a punto di nuove metodologie 

di progettazione degli spazi collettivi di uso pubblico”

L’Associazione Architetti Rotaria-
ni Per Milano Città Metropolitana, 
ispirandosi alla tradizione del Ro-
tary e considerando service rota-
riano valorizzare le qualità umane 
e le strutture del territorio, offre ai 
giovani progettisti un’occasione 
per fare conoscere le proprie qua-
lità. Il concorso, aperto agli Ar-
chitetti e Ingegneri ed articolato 
in unica fase in forma anonima, è 
riservato ai progettisti o ai gruppi 
di progettazione che non abbiano 
ancora compiuto, al momento del 
bando, 35 anni di età.

L’intervento proposto dovrà mira-
re al recupero, in modo sostenibile, 
delle radici culturali del luogo e a 
rendere visibile l’appartenenza ad 
una comunità.

Ente banditore:

“Associazione Architetti Rotariani 
Per Milano Città Metropolitana” - 
Via Luigi Razza 3 – 20144 Milano 

Per ogni ulteriore informazione e 
approfondimento consultare il sito:

ht tp: / /www.architet t i rotaria-
ni2041.it

“Gianmaria Potenza, Alfabeti Sconosciuti e 
Linguaggi Simbolici”.

La nuova Monografia del Maestro all’Ateneo Veneto di Venezia
Volume a cura di Laura Villani

Giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 
18.00 nell’Aula Magna dell’Ateneo 
Veneto sarà presentata la monogra-
fia sullo scultore veneziano dal titolo 
“Gianmaria Potenza, Alfabeti Sco-
nosciuti e Linguaggi Simbolici”.
Il volume, a cura di Laura Villani 
e pubblicato da Editoriale Giorgio 
Mondadori, in edizione bilingue ita-
liano/inglese, illustra il lavoro del 
Maestro attraverso un’interpreta-
zione del tema scelto dalla Curatri-
ce. Una raccolta di preziosi dettagli, 
che attinge dal vasto repertorio di 
tecniche e materiali impiegati negli 
ultimi decenni dall’artista, esplora i 
segni e i simboli che rendono uniche 
e inconfondibili le opere di Gianma-

ria Potenza. Del Maestro si riper-
corrono anche le tappe fondamenta-
li del suo percorso artistico e della 
sua carriera, dagli esordi all’Istituto 
d’Arte di Venezia alle prime mo-
stre alla Fondazione Bevilacqua La 
Masa e poi alla Biennale, ai successi 
degli anni a seguire, con una ricca 
selezione di immagini dell’archivio 
Potenza Studio.
Al volume hanno partecipato Cri-
stina Acidini, Presidente dell’Ac-
cademia delle Arti del Disegno di 
Firenze; Enzo Bianchi, Fondatore 
della Comunità di Bose; Cesare de 
Michelis, Presidente della Marsilio 
Editori e Enzo Santese, critico e po-
eta, che con i loro testi introducono 

il lettore all’arte di Potenza. Chiude 
il volume un’intervista di Marino 
Folin, ex Rettore IUAV, con qualche 
curiosità a tu per tu con l’artista.
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SINS - SEFF
Sabato 29 settembre

Parma
Alcuni dei nostri Soci presenti a Parma: S. Alfieri, G. Bellipario, I. Corsini, A. Delfini, 

G. Garcea, A. Luca

Ilaria CORSINI   20 ottobre 
Stefania ALFIERI   22 ottobre
Alessandro NANNI       27 ottobre 
Luigi ZANOLIO        30 ottobre 

Compleanni di Ottobre  
Tanti Auguri a 
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Ilaria CORSINI   20 ottobre 
Stefania ALFIERI   22 ottobre
Alessandro NANNI       27 ottobre 
Luigi ZANOLIO        30 ottobre 

Agenda dei Club Felsinei

R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 11 ottobre ore 20.15 Nonno Rossi  
Prof. Massimo Roncato: “Origine, forme e sviluppo dell’arte campanaria bolognese”
Giovedì 18 ottobre ore 20.15 Nonno Rossi  
Dott. Giancarlo Mazzuca: “Noi fratelli: rapporti fra cattolici e musulmani”
Giovedì 25 ottobre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43  - Assemblea dei Soci 

R. C. BOLOGNA SUD  
www.rotarybolognasud.it

 
Giovedì 4 ottobre ore 07.45 Largo Lercaro 
Gita del Club a Pergola con  visita al Museo dei Bronzi dorati 
Martedì 9 ottobre ore 20.00 Via Don Giulio Salmi, 9  
Conviviale  alla Cooperativa CIM - La Taverna del Castoro 
Martedì 16 ottobre ore 20.00 Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci
Martedì 23 ottobre ore 20.00 Nonno Rossi  
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani

R. C. BOLOGNA 
www.rotarybologna.it 

Martedì 2 ottobre ore 19.15 Sede via S. Stefano 43 
Avv. Enrico Ventura: “Riscossione coattiva e tutele: l’ex Equitalia e il contribuente, chi vince?”
Martedì 9 ottobre ore 19.15 Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci
Martedì 16 ottobre ore 20.00 Circolo della Caccia 
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani
Martedì 23 ottobre ore 19.15 Sede via S. Stefano 43 
Prof. Marcello Lanari: “Combattere le radici dell’obesità infantile: le ragioni di una priorità”

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

Lunedì 15 ottobre ore 19.30 Sede via S. Stefano 43  
Conosciamo i nuovi Soci: Prof.ssa Maria Laura Bolognesi
Lunedì 22 ottobre ore 20.15 Nonno Rossi 
Giovanna Venturi: “Le forme del fuoco. Come nasce una scultura in bronzo”
Lunedì 29 ottobre ore 20.15 Nonno Rossi 
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani

R. C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it 

Mercoledì 3 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Prof.ssa Laura Tositti: “Credere o non credere ai cambiamenti climatici?”
Mercoledì 10 ottobre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43
Dott.ssa Margherita Romanelli: “Il lavoro delle ONG internazionali ed in particolare di GVC 
nella organizzazione ‘in loco’ degli aiuti nei paesi in via di sviluppo”
Mercoledì 17 ottobre ore 20.45 Teatro ITC di San Lazzaro (Via Rimembranze 26) 
Evento a favore di Centro21 onlus ore 19.00 Apericena presso Plaza Lounge Bar, Via Salvo 
d’Acquisto 2 (angolo Via Caselle 18), San Lazzaro di Savena
Mercoledì 22 ottobre ore 20.00 Hotel Savoia Regency
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani
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R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 2 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency (per soli Soci) 
Rotary Social: l’uso del web per il Rotary, per i rotariani e per l’immagine esterna 
Martedì 9 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Marco Vasapollo, Gianluca Guidotti: “La Tecnologia”. Ciclo celebrazione dei 25 anni del Club
Martedì 16 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Prof. Federico Tondello: “Liceo classico, saperi classici: patrimonio d’élite o questione di democrazia?”
Martedì 23 ottobre Palazzo dei Diamanti - Ferrara
Visita alla mostra “Courbet e la natura”

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

Lunedì 8 ottobre ore 20.00 Hotel Savoia Regency
Dott.ssa Lisa Bellocchi: “La cena degli avanzi”
Lunedì 15 ottobre ore 20.00 Oratorio S. Cecilia - Basilica San Giacomo Maggiore, via Zamboni, 15 
Conviviale di solidarietà a favore della mensa di Padre Domenico
Lunedì 25 ottobre ore 20.00 Hotel Savoia Regency
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani

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

Domenica 14 ottobre ore 11.00 Associazione Ville Storiche Bolognesi  - Visita guidata alla 
Palazzina Legnani Malvezzi, via San Giorgio 1824, Castel San Pietro (Bologna)
Mercoledì 17 ottobre ore 20.00 Nonno Rossi
Prof. Giorgio Bonaga: “Bio o non bio?”
Mercoledì 24 ottobre ore 20.00 Nonno Rossi - interclub con Rotaract Bologna
Avv. Sveva Antonini: “Reputazione on line: il biglietto da visita per privati e aziende”

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Lunedì 8 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Visita ufficiale del Governatore Arch. Paolo Bolzani
Lunedì 15 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency 
Dott.ssa Tiziana Venturi, Dott.ssa Stefania Varano: “Onda su onda ... gravitazionale”
Lunedì 22 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Incontriamo il nostro Rotaract: Ludovica Donati, Carlotta Rubbi, Angelo Lambertini

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

Giovedì 11 ottobre ore 20.00 Ristorante Giardino, Budrio  
Stefano Gregoretti - endurance athlete: “Quando l’alternativa non esiste puoi solo attingere al 
tuo 110%. è lì che oltrepassiamo il nostro limite”
Giovedì 18 ottobre ore 20.00 Ristorante Giardino, Budrio  
Dott. Nicola Grillo: “Esperienze in Africa Orientale”
Giovedì 25 ottobre ore 18.00 Auditorium Comunale Via Saffi, 50 Budrio 
Prof. Giuseppe Martorana: Conferenza sul progetto “Pianeta Uomo: salute e benessere al 
maschile”, aperta a tutta la cittadinanza. Ore 20.00 per Soci, familiari e ospiti, conviviale presso il 
Ristorante Giardino - Budrio. Prof. G. Martorana: District Grant “Pianeta Uomo” 
Sabato 27 ottobre ore 21.00 Teatro Comunale di Budrio
“Ensemble Petitot” con le Corali  S. Giuseppe, S. Ignazio e V. Bellini. Il ricavato della serata sarà 
utilizzato per il restauro del Monumento Parco della Rimembranza di Budrio


