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Ferdinando Del Sante
e un Rotary per i giovani

 La prossime serate del Club
Pierluigi Cervellati
Bologna mito infranto?
 

Enrico Postacchini
In volo con l’aeroporto
 

Nino Benvenuti
La guerra, Trieste, l'Italia
 

Ristorante Nonno Rossi, ore 20,00 (Riunione 
riservata ai Soci e familiari)

Il Governatore 
per noi e con 
noi
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Gennaio

CHE ITALIA? - Nonno Rossi ore 20.00, con familiari e ospiti

Nino Cartabellotta, 
il diritto alla salute

Le prossime serate del Club

20
Gennaio

Noi Bolognesi
G. Garagnani/L. Frassoldati
L’agricoltura, una risorsa

26*
Gennaio

3
Febbraio

Che Italia?
Gian Carlo Vaccari
Energie rinnovate. Dal mare

Che Italia?
Enzo Boschi
Mamma mia, il terremoto
           * Anticipato a lunedì. Interclub con Bologna Ovest  G. Marconi      

Medico, specialista in 
medicina interna e in 
gastroenterologia, il 
relatore - rotariano del 
Club Bologna - ha 
fondato nel 1996 il 
Gruppo Italiano per la 
Medicina Basata sulle 
Evidenze (GIMBE). 

Obiettivo: migliorare la salute delle persone e 
ottimizzare l'uso del denaro pubblico e più 
generalmente le risorse disponibili
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Bye Bye 2014. Anno nuovo, Italia nuova?

Martedì  30  dicembre  Soci  e  familiari  si sono ritrovati numerosi nella  
sede di  via  Santo  Stefano per il tradizionale brindisi  di  Fine  Anno  e  lo  
scambio  degli  auguri.

Bye bye 2014. Senza rimpianti. 
All’addio di un anno davvero 
poco felice, sia per l’Italia sia 
per Bologna, si sovrappone il 
benvenuto a un anno che possa 
essere – ce lo auguriamo tutti – 
davvero ‘di svolta’. Per il Paese 
e per la nostra città. Le 
conviviali del Club 
ricominciano martedì 13 
gennaio. Attenzione alla terza 
conviviale del mese, anticipata 
a lunedì 26 gennaio (anziché 
martedì 27), sempre al 
ristorante Nonno Rossi, per 
consentirci  un interclub  con  il  
Rotary  Bologna  Ovest G. 

Marconi. Il rotariano Gian Carlo Vaccari affronterà un tema di grande attualità, le energie 
rinnovate. Tema che si colloca nel filone ‘Che Italia?’ che aprirà l’anno, il 13 gennaio, con un 
argomento di estrema rilevanza, la spesa sanitaria. Il rotariano Nino Cartabellotta, fondatore e 
presidente della Fondazione GIMBE (Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze), terrà 
una relazione sul diritto alla salute, sull’impegno pubblico per garantire un’adeguata assistenza 
sanitaria a tutti, sulla necessità di eliminare tanti sprechi che di fatto appesantiscono i bilanci dello 
Stato e delle Regioni.
Poi, martedì 20, il filone ‘Noi bolognesi’, con l’agricoltura . Un settore importante, di norma poco 
trattato sui ‘media’ e nei convegni. Vi apriranno il riflettore Guglielmo Garagnani, presidente 
regionale della Confagricoltura, e il giornalista Lorenzo Frassoldati, da sempre autorevole esperto 
del settore.
Dopo l’excursus dell’interclub del 26 gennaio, si ritornerà al tradizionale martedì con l’intervento, 
il 3 febbraio, del prof. Enzo Boschi sui terremoti. Sismologo di fama internazionale, Boschi ci 
intratterrà su questo delicatissimo argomento, per il quale abbiamo scelto un titolo per certi aspetti 
sdrammatizzante, ‘Mamma mia, il terremoto’, scherzoso nell’accezione ma serio nel puntualizzare 
la gravità delle vicende sismiche in Italia e in Emilia Romagna.
Fin d’ora richiamiamo l’importanza della serata di martedì 10 febbraio. Interverrà Lea Pericoli, 
grande signora e campionessa di tennis, appassionata dell’Africa, per parlarci di questo 
straordinario continente. E per celebrare con noi il 25° anniversario della liberazione di Nelson 
Mandela, con ogni probabilità l’evento più significativo del mondo, insieme con la caduta del 
Muro, a cavallo del secolo.
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Foto-storia della nostra bella Festa
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16 dicembre, una Festa che non si dimentica
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Dopo la Festa, un Buon Anno a tutti
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 13 gennaio 2015, ore 13,00, Circolo della Caccia, con familiari ed ospiti.
Il  Socio Arch. Francesco Montanari - “Restauro, recupero e riuso. Un esempio Palazzo 
Fava”
 
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 12 gennaio ore 19.30, Sede di Via S. Stefano, 43. Per soli Soci. Il nuovo Socio Arch. 
Fabio Conato racconta le sue esperienze professionali.
 
BOLOGNA EST
Giovedì 15 gennaio, ore 20.15,  Nonno Rossi, con familiari ed ospiti.
Prof. Michele Baccarani, Prof. Alessandro Melchionda.“Il caso Stamina”.
 
BOLOGNA NORD
Mercoledì 7 gennaio ore 20.15 Sede, Via S. Stefano 43,  con familiari ed ospiti.
VALERIO SACCHETTI - “Creatività, fantasia, arte e design. Luoghi non sempre comuni"
Mercoledì 14 gennaio ore 20.15 Sede, Via S. Stefano 43, con familiari ed ospiti.
VITTORIO GIARDINO - Fumettista “Come si realizza un fumetto”
   
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì, 12 gennaio, ore 20.00, Ark Kartell Bologna, Via Altabella, 3/D, con familiari ed 
ospiti. 
Avv. Antonio Fraticelli (Presidente del Club) -  "Facciamo il punto sull’annata rotariana del 
nostro Club”
 
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
 Mercoledì 14 gennaio, ore 20.15 Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti.
Prof. Claudio Spadoni – Direttore artistico di Arte Fiera 2015 -” Arte contemporanea, nuovi 
riti , nuovi miti”.

BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 13 gennaio, ore 20.12 Hotel Savoia Regency, con familiari ed ospiti.
Adriano Maestri - “Noi e la Crisi”.
 

 

Tanti Auguri a:

Gabriele Garcea (10 gennaio)
Giovanni Corinaldesi  (14 gennaio)


