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VIII Rotary Day
Un passo avanti,
il Rotary con l’Antoniano

Stefano Bicocchi 
“io Vito, artista
fra gli artisti”

S.E. Mons. Tommaso Ghirelli
Islam e Cristianità,
convivenza possibile?
Interclub R. C. Bo Carducci

I progetti per la Fondazione Hospice Seragnoli

V. Negri Zamagni/M. Moroni,
l’Associazione Amici

Nata nel 2004. Opera nell'interesse di tutti coloro ai quali 
sta a cuore la cura e l'assistenza dei pazienti affetti da 
malattie inguaribili e collabora con la Fondazione Hospice 
Seràgnoli per promuovere un percorso di sensibilizzazione 
sulle attività in Hospice
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Vita del Club: la conviviale del 28 gennaio
Soci presenti: 14
Ospiti dei Club: 1 
Ospiti del Soci: 7
Consorti: 8
Percentuale di presenza:  25,86 %

Paolucci: la splendida “universalità” dei Musei Vaticani

Un’entusiasta folla rotariana ha accolto giovedi sera, 
28 gennaio, a Palazzo Albergati di Zola Predosa, la 
partecipazione di Antonio Paolucci, Direttore dei 
Musei Vaticani. L’evento, promosso dal R.C. Bologna 
Est, con la presidente Beatrice Borghi, è stato 
caratterizzato dall’animata adesione dell’Interclub del 
Gruppo Felsineo e, in particolare, di alcuni presidenti, 
tra cui Domenico Garcea.
Beatrice Borghi apre la serata con il rituale onore alle 
bandiere, reso ancora più suggestivo e solenne dato il 
contesto e la presenza di tanti soci e ospiti, seguito dai 
ringraziamenti al segretario e al prefetto del Rotary 
Club Felsineo e dal benvenuto a tutte le autorità 
rotariane e all’illustre ospite, al quale passa la  parola. 
Il  Prof. Paolucci  esordisce:  “Trovarsi  di 

fronte a tutti i Club Rotariani di Bologna uniti insieme nel salone d’onore di Palazzo Albergati era un appuntamento 
imperdibile. Dopo, guardatevi intorno e vedete a che livelli può arrivare lo Stucco Bolognese del ‘700. 
Stucchi che rivelano la tenerezza della vita: osservate i trionfi di nubi d’aria, le proporzioni, le scenografie aperte…”. Inizia 
quindi la sua esposizione mostrando un affresco che si trova nella Pinacoteca Vaticana: un’opera di Melozzo da Forlì, 
interessante perché rappresenta la certificazione, affidata alla pittura, di un concetto politico importantissimo: il governo dei 
beni culturali va consegnato a chi è in grado di gestirli. L’opera, del 1477, conservata all’interno della Pinacoteca  Vaticana, 
raffigura  Papa  Sisto  IV della Rovere che nomina prefetto della Biblioteca Apostolica, Bartolomeo 

Sacchi, detto Platina, “qualcuno che di libri se ne intende’’. Papa Sisto IV è il 
fondatore dei Musei Capitolini (1471), sorti per la raccolta delle opere identitarie 
della Civiltà Romana, i segni dell’Impero, beni che riteneva non dovessero 
appartenere al papa, ma al popolo Romano. Tornando all’affresco di Melozzo, di 
fronte al Papa c’è anche un giovane cardinale, suo nipote Giuliano della Rovere, 
destinato in seguito a divenire Papa Giulio II, fondatore dei Musei Vaticani. I 
Musei del Papa, nascono nel febbraio del 1506 quando, in una villa verso le 
pendici del Quirinale, viene dissotterrata la scultura del Laocoonte, risalente al 
periodo ellenistico, che Plinio dice essere la più bella del mondo. Il Papa vuole che 
questo monumento divenga il perno fondativo dei Musei Vaticani. L’opera viene 
posta sul colle del Belvedere, dove ancora si trova, e fa del Giardino del 



Notiziario n. 16  - 2 febbraio 2016

Belvedere il centro dei Musei. Lo stesso Giulio II sarà anche il Papa che commissionerà a Michelangelo la decorazione 
della volta della Cappella Sistina e, a Raffaello, le famose Stanze.
I Musei Vaticani, 7 Km di percorso, dieci mila opere esposte e cento mila conservate nei depositi, sono i musei più visti 
al mondo: sei milioni di visitatori ogni anno, affluenza che si spiega anche con l’alone mistico che circonda la Santa 
Sede. Non esiste luogo dove vi sia una così vasta concentrazione di opere d’arte. I Musei che i Papi di Roma hanno 
costruito e arricchito attraverso cinque secoli, comprendono opere dei più grandi artisti di tutti i tempi. Raffaello, 
Michelangelo, Giotto, Leonardo, Caravaggio in Pinacoteca, van Gogh, Matisse, Moore nella sezione dedicata all'Arte 
Contemporanea. I massimi capolavori dell'Antichità Classica, il Museo Etrusco e quello Egizio, insieme alle culture 
delle civiltà extraeuropee nel Museo Etnologico, voluto da Pio XI che, nel 1925, momento apicale del colonialismo 
imperialista, vuole un Dipartimento dedicato all’Arte Etnica proveniente da tutto il mondo.
Quello che il visitatore, anche della prima volta, può e deve capire attraversando i Musei Vaticani è il loro carattere 
plurimo e, allo stesso tempo, universale. Ciò è testimonianza dello storico interesse e dell'attenzione della Chiesa di 
Roma per l'Arte di ogni tempo e di ogni sua forma, per tutto ciò che è uscito nei secoli dalle mani dell'"homo faber", 
unica figura che sopporta il confronto con Dio creatore.
I Musei Vaticani – un insieme di musei diversi, che nei secoli si sono stratificati – nascono come collezioni di 
archeologia classica: tante le sculture Greco-Romane. Natura ferina e domestica sono riprodotte da scultori dei primi 
secoli della nostra civiltà: noi siamo eredi del ruolo di civilizzazione che Greci e Romani hanno esercitato nel mondo. 
Vi si ammirano vasche in porfido del diametro di 20 metri, sculture in bronzo dorato alte 5 metri (Ercole del Foro 
Boario). Opere come la statua di Augusto rappresentato nell’atto di parlare ai soldati (adlocutio), rinvenuta nella Villa 
di Livia, moglie di Augusto, presso Prima Porta. La statua di Arianna addormentata, dopo l’abbandono di Teseo, il cui 
mito ha suggestionato tanti artisti, tra cui Picasso e De Chirico. Ad Antonio Canova si deve l’allestimento dello spazio 
Greco con la sua luce piena che scende dai lucernari, il mosaico del pavimento, le statue alle pareti, dove l’accordo fra 
contenitore e contenuto appare perfetto.
Nell’Ottocento sono stati fondati il Museo Etrusco, con al centro il Marte di Todi  che rappresenta un soldato in 
libagione, e il Museo Egizio che ospita, tra gli altri capolavori, le sculture che provengono dalla villa di Adriano a 
Tivoli, il quale aveva divinizzato il suo amante Antinoo, dopo la morte, facendolo diventare “dio Antinoo” in forma di 
Osiride.
Paolucci riprende poi a parlare delle Stanze e della Cappella Sistina, descrivendo anche curiosi episodi della vita di 
Raffaello e di Michelangelo. Narra il Vasari della commozione che suscitò la  scomparsa del primo all’età di 37 anni: al 
funerale, dietro al feretro era stato posto il quadro della Trasfigurazione, sua ultima opera, e tutta Roma piangeva 
osservando le figure “vive” che Raffaello aveva creato. Michelangelo aveva 30 anni quando ricevette l’incarico per la 
Cappella Sistina: lui, che nasceva come scultore, accettò di cimentarsi in un’opera pittorica, sia per obbedienza al Papa 
sia per il lauto compenso, 3.500 ducati d’oro, una somma enorme per l’epoca. In seguito, dopo aver menzionato alcune 
delle più belle opere della Pinacoteca Vaticana, il relatore riserva un accenno anche alla preziosità della nostra 
Pinacoteca di Bologna e, ricordando che ospita grandi artisti, come Giotto, I Carracci, Guido Reni, osserva quanto, 
inspiegabilmente, sia poco visitata. Al termine, Il Prof. Paolucci, conclude la sua lectio magistralis tra i vivissimi 
ringraziamenti per avere offerto l’emozione di un percorso di bellezza culturale e spirituale, e raccoglie il tributo di una 
calorosa e meritatissima standing ovation.
Chiude la serata il governatore Paolo Pasini, che evidenzia quanto il Rotary abbia sempre considerato l’Arte un 
patrimonio non solo estetico ma anche un’esperienza che si rinnova in un insieme di valori. “Abbiamo dedicato azioni 
di mentoring rivolte a giovani idonei a introdurre e a sviluppare nel mondo nuove idee per la diffusione dello stile 
italiano che deriva dal nostro essere immersi nella bellezza. Grazie ad Antonio Paolucci per questa indimenticabile 
serata, che ci ha trasmesso la speranza che in un mondo dominato da una globalizzazione selvaggia, la possibilità di un 
percorso nella bellezza, crei opportunità per un futuro più giusto”. 
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Antonio Paolucci, nasce a Rimini nel 1939. Storico dell'arte allievo di Roberto Longhi, specialista di arte italiana del Rinascimento. È stato 
Direttore dell'Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze, Soprintendente al Patrimonio Artistico a Venezia, Verona, 
Mantova, Direttore degli Uffizi e, per quasi venti anni, Soprintendente al Polo Museale Fiorentino e Direttore Generale dei Beni Culturali per la 
Toscana. È Accademico dei Lincei. Ha insegnato all'Università di Firenze (Facoltà di Lettere e Filosofia e Istituto di Storia dell'Arte) e 
all'Università di Siena. Fra il 1995 e il 1996 ha ricoperto il ruolo di Ministro italiano della Cultura. Il dopo terremoto umbro-marchigiano del 
1997 lo vede impegnato in qualità di Commissario Governativo Straordinario per il Restauro della Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 
dicembre 2007 è chiamato da Sua Santità Benedetto XVI a dirigere le collezioni pontificie con la nomina di Direttore dei Musei Vaticani. Tra 
i principali incarichi ufficiali ricoperti a tutt'oggi menzioniamo, oltre alla presidenza del Comitato Scientifico per le mostre d'Arte delle Scuderie 
al Quirinale, la presidenza della Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici e Artistici della Santa Sede
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Vita del Club: la conviviale del 2 febbraio
Soci presenti: 21
Ospiti del Club: 2
Ospiti del Soci: 1
Consorti: 3
Percentuale di presenza: 35,59 %

Poddie, l’amore di un chirurgo per la Bolivia, un Paese poverissimo
All’inizio della serata, dopo il rituale onore alle bandiere, il Presidente 
conferisce il PHF al dott. Domenico Poddie: “Per la pluriennale attività 
di volontariato svolta come chirurgo in America Latina a favore delle 
popolazioni più bisognose di quelle regioni”. A sua volta il dott. 
Domenico Garcea riceve, a nome del Consiglio Direttivo, il PHF 
consegnato dal dott. Carlo Cervellati: “Per lo spirito di servizio 
rotariano dimostrato, attraverso la propria esperienza e professionalità, 
presso l’ospedale dell’Arcidiocesi di Cochabamba (Bolivia), ove si era 
recato con il dott. Poddie e altri operatori sanitari, gratuitamente e 
rinunciando alle proprie ferie, per operare persone previamente 
selezionate dai servizi sociali, con gravi problemi di salute e prive della 
possibilità economica di poter affrontare quel tipo di intervento, e per 
aver inoltre ospitato un medico boliviano, per diverse settimane all’
ospedale di Forlì, per formarsi e specializzarsi in chirurgia”.
Il Presidente ha poi rivolto un particolare ringraziamento al dott. 
Francesco  Amante  per  l’ospitalità  offerta  presso  il  SetUp 
Contemporary Art Fair, nell’ambito  di un incontro riservato ai Soci, 
venerdì 29 gennaio.
“Io sono soltanto uno, comunque sono uno”. D. Garcea entra nel tema della serata, sottolineando l’importanza dell’impegno 
individuale nell’opera di volontariato. Poi introduce l’intervento di D. Poddie evidenziando la misura di un’amicizia rara, in 
un ambiente altamente competitivo come quello della Chirurgia, cresciuta nella  condivisione di un legame d’affetto esteso 
anche alle rispettive famiglie e consolidata, di pari passo, con la comune esperienza del volontariato in America Latina. “Mi 
sento un po’ in imbarazzo –  esordisce Poddie – per questo riconoscimento che è di importantissimo valore per me: una 
grande prova di amicizia da parte di Domenico Garcea, ma coinvolgo tutti voi in questa considerazione. Ed è con spirito di 
amicizia che mi appresto ad illustrare questa esperienza di volontariato sanitario, dove sono partito come ‘uno’ poi siamo 
diventati un gruppo affiatato”. 

La Bolivia è un Paese con caratteristiche socio-
economiche assimilabili ai paesi del Terzo Mondo con 
cui ha in comune la povertà. Con una densità di 
popolazione di 9,13 per Km² (in Italia è di 201,40), un’
attesa di vita di 66 anni (in Italia di 82) e con una 
mortalità infantile elevatissima. Cochamamba è un città 
moderna, il cui simbolo è la statua del Cristo della 
Concordia, realizzata in ricordo della visita di papa 
Giovanni Paolo II alla città, nel 1988. Ha un'altezza di 
34,20 metri e supera la famosa statua del Cristo 
Redentore di Rio de Janeiro in Brasile. Ma le condizioni 
sociali della città sono molto diverse da quelle 
riscontrabili nelle campagne e nell’Altopiano, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Viaggi_apostolici_di_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/1988
https://it.wikipedia.org/wiki/Metri
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentore
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo_Redentore
https://it.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
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GIUBILEO ROMA
Venerdì 29 Aprile - Domenica 1 Maggio

Rotary Club Distretto 2072
Programma in Treno Alta Velocità e Pullman GT  in 

segreteria
Per informazioni

Giampaolo Cristofori, Presidente Rotary Club Cento 347 2424034
gpcristofori@gmail.com

Per chi desidera partecipare individualmente è obbligatoria 
l'iscrizione sul sito www.rotary-jubilee2016.com con la 

corresponsione contestuale di 40 euro (ticket udienza 
giubilare in piazza S. Pietro, inclusa  quota  di solidarietà e 
partecipazione, il cui netto ricavo viene destinato a progetti 

sociali ed alla RF). 

dove vi sono ancora case con i tetti di paglia. Molte anche le differenze 
nelle disponibilità alimentari. Nel Volontariato sanitario si osserva 
spesso l’entusiasmo con cui viene affrontato, ma questo non è 
sufficiente. Esistono vari modelli organizzativi: il chirurgo singolo che 
viaggia da solo, si autofinanzia e porta con sé la strumentazione 
necessaria; la piccola equipe come la nostra, il Gruppo Romagna, che si 
autofinanzia, fornisce alla struttura nella quale si reca quanto occorre 
per il lavoro che intende svolgere e si impegna a creare rapporti stabili 
con la comunità sanitaria locale. Poi ci sono le grandi organizzazioni 
ben finanziate che realizzano rapporti concreti con la comunità locale, 
stabilendo accordi politici per contribuire a promuovere la salute nel 
paese in cui si recano. Il Gruppo Romagna comprende: due chirurghi, 
un anestesista, un infermiere e hermana Fulvia, una suora, asso portante 
del Gruppo. Nell’Ospedale di Cuschieri de Colcapirhua la sala 
operatoria è stata arricchita con strumentazione arrivata dall’Europa, 
non in regola con le nuove normative europee ma perfettamente idonea 
per il luogo.
Il Gruppo Romagna si è dato delle regole: realizzare almeno, per ogni 
missione, da 32 a 35 interventi, con permanenza a Cochabamba di tre 
settimane, di  cui  le  prime  due  per  operare e l’ultima per compiere i 
necessari controlli post-operatori. Le nostre missioni sono iniziate nel 2003 e l’ultima è stata nel 2014.
Le procedure chirurgiche praticate sono: colecistectomia laparoscopica, ernioplastiche e laparoplastiche, protesiche, 
safenectomia. Si privilegiano le patologie a basso indice di complicanze post-operatorie, per non lasciare problemi dopo 
la nostra partenza. Gli interventi vengono eseguiti con l’aiuto di infermieri locali e medici neo-laureati in tirocinio 
obbligatorio. I pazienti sono selezionati preliminarmente secondo la patologia e il reddito: quelli operati da noi non 
pagano, mentre in ospedale le prestazioni sono a pagamento.
Nell’ambito della nostra esperienza abbiamo individuato fattori positivi e fattori negativi: positivo è il rapporto di 
reciproca fiducia e collaborazione con medici e infermieri; negativa è la necessità di concentrare l’attività operatoria in 
breve tempo, così come i controlli post-operatori; infine, il mancato coinvolgimento dei chirurghi boliviani nella volontà 
di sostituirsi a noi nel prestare opera gratuita ai loro connazionali più sfortunati. Se ogni chirurgo locale dedicasse il 
proprio volontariato per una settimana all’anno in favore delle persone che non possono permettersi le cure, non ci 
sarebbe necessità del nostro aiuto. Un aspetto importante che va chiarito è che queste missioni sanitarie non sono 
occasioni per fare casistica in poco tempo: non devono identificarsi come safari surgery. Richiedono inoltre conoscenza 
del paese in cui ci si reca (aspetti sanitari, politici, sociali ecc.). Gli interventi devono coinvolgere personale locale, non 
devono esserci motivazioni politiche o religiose e non devono essere affrontate come una palestra per chirurghi poco 
esperti. Al termine della sua interessante relazione, Poddie riflette anche su quanto l’impegno nel compiere la missione 
sanitaria sia, alla fine, ampiamente ripagato dalla grande riconoscenza da parte delle persone curate, cosa che da noi si è 
in gran parte perduta. In chiusura il nostro Presidente ricorda momenti significativi dell’esperienza comune vissuta in 
Bolivia, raccontando anche alcuni divertenti episodi. “Ma soprattutto –  sottolinea –   si è trattato di un’occasione 
irripetibile per rendere ancora più solida la nostra amicizia di medici e di rotariani”.

Interventi: Luigi D’Alessandro, Claudio Zappi

mailto:gpcristofori@gmail.com
mailto:gpcristofori@gmail.com
http://www.rotary-jubilee2016.com/
http://www.rotary-jubilee2016.com/
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Il Governatore: il Rotary nella sfida per una nuova cultura della Pace
 

Carissime amiche e carissimi amici,
il Rotary ha sempre posto il tema della Pace come priorità assoluta nella propria azione, e, purtuttavia, la 
Pace è un argomento tra i più controversi che mai siano dati in quanto la pace è inestricabilmente 
connessa al tema della Libertà.
Due poli della stessa dinamica della condizione umana, tant’è vero che ogni interpretazione unilaterale ne 
enfatizza aspetti e interpretazioni che quasi mai contribuiscono a darne un’immagine completa.
Il tema della Pace viene spesso affrontato da prospettive politiche, sociali, psicologiche,  utilitaristiche, 
relazionali oppure da tutte questi fattori combinati insieme…Tuttavia abbiamo la percezione che 
qualcosa sfugga sempre a definire ciò a cui ogni uomo aspira.
Il 13 gennaio scorso a Quetta, in Pakistan, in un orrendo attentato hanno trovato la morte quindici 
poliziotti che proteggevano la postazione di vaccinazione antipolio dei nostri partners della Global Polio 
Eradication Initiative. Sembra che alla violenza e alla guerra (quella violenza globale che Papa 
Francesco ha chiamato “la terza guerra mondiale a pezzi”) non vi sia più fine e che esecrazioni e 
testimonianze di massa, così come iniziative sporadiche di azioni militari, non manifestino una 
particolare efficacia…
Attualmente sono 66 gli Stati coinvolti in guerre più o meno dichiarate e 682 i gruppi separatisti che 
combattono tra loro; non c’è dubbio che il nostro tempo abbia necessità di una nuova “cultura della 
Pace”, una cultura che non affidi solo alla diplomazia o ai governi il compito di ridurre i conflitti ma 
chieda il diretto, quotidiano impegno di ciascuno di noi.
Lo spirito individualista che sempre più si fa largo in questi ultimi tempi, rende più difficile la relazione 
con l’altro e il dialogo necessario per comprendere situazioni e ragioni. L’approccio individualista spesso 
è generato da una struttura, personale e sociale, fragile e perciò arroccata nella propria difesa. Una 
struttura fragile perché carente di un punto di riferimento ideale così solido, da renderci sicuri della 
nostra identità in modo tale da non temere “contaminazioni”, una struttura fragile perché incerta nei 
principali fattori educativi che conferiscono quella sicurezza del Sé, così necessaria per poter affrontare 
senza timore il confronto con culture e mentalità anche completamente diverse.
Costruire la pace diventa dunque una responsabilità personale, innanzitutto nella piena consapevolezza di 
quanto sia necessario mantenere vivo l’ideale che abbiamo incontrato come sorgente di energia per 
sviluppare azioni positive, in secondo luogo di come le iniziative che portiamo avanti siano quasi sempre 
indirizzate a situazioni che si trovano “sul filo del rasoio”, non solo dal punto di vista economico, ma 
anche dal punto di vista sociale; in terzo luogo non ci sfugga il nesso tra azione umanitaria e costruzione 
di pace: spesso noi rotariani riusciamo ad interagire anche in situazioni nelle quali né la politica, né la 
diplomazia vi riescono.
A tutto quanto sopra dovremmo aggiungere un notabene: la coerenza della nostra azione.
Affinché l’ideale rotariano sia organicamente inserito nel nostro comportamento e nelle nostre 
interazioni, dobbiamo fare in modo che le iniziative umanitarie dei Club siano la diretta conseguenza di 
una posizione culturale aperta al dialogo da parte di ciascuno di noi.
Infine, non pensiamo che costruire la Pace riguardi esclusivamente la dimensione internazionale, oggi 
sappiamo bene come la situazione in Italia, ma anche nel territorio del nostro Distretto, sia soggetta a 
forti tensioni che vanno dal timore del dilagare di ondate di violenza, all’accentuarsi in modo esasperato 
dei toni politici, dalla difficile gestione delle diversità, al solco generazionale…
Cerchiamo, quindi, di guardare a noi stessi e ai nostri Club: quante volte abbiamo considerato la bassa 
frequenza come un segnale di potenziale distacco, oppure come, frequentemente, non sia neppure 
agevole individuare candidature per la Presidenza di Club, o, ancora, come la crescita dell’effettivo (cioè 
la diffusione del nostro ideale) sia spesso vista come una questione che non riveste quell’importanza che 
dovrebbe.
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Sviluppare il Rotary è la nostra azione di Pace, ma lo è ancora di più quando incrementiamo la nostra 
consapevolezza personale di appartenenza e quando ne traduciamo i principi in agire concreto.
Noi rotariani siamo persone che hanno incontrato un ideale non astratto, un ideale che non ha bisogno di 
premesse o di discussioni filosofiche, ma richiede una “fisicità” tangibile, e cioè vivere la propria 
dimensione professionale in termini di responsabilità sociale, condividere nel Club la tensione al servire 
attraverso il confronto d’idee per lo sviluppo di iniziative, implementare azioni che consentano di rendere 
migliore la vita.
Camus ne “L’uomo in rivolta”  scriveva “…la vera generosità per l’avvenire consiste nel dare tutto al 
presente”.
Il nostro impegno, se è perseverante, se crea condivisone, se si manifesta come contributo alla comunità, se 
è tangibile ed evidente a tutti, diventa un forte contributo alla Pace.
Un rotariano della California, Charles Keller, alla Convention di Monaco del 1987 diceva…”…la sfida 
della Pace nel mondo…costituisce l’imperativo più urgente del nostro tempo…in un mondo che possiede i 
mezzi per autodistruggersi, se noi non troviamo il sentiero che ci conduca alla Pace, qualsiasi altra cosa 
facciamo non produrrà una grande differenza…”
Il nostro sentiero per la Pace si chiama Rotary, ma attenzione non il Rotary del distintivo e basta, ma il 
Rotary vissuto, partecipato e donato.
Yours in Rotary!!
Paolo

tANTI AUGURI A:

XXXIV R.Y.L.A.  Rotary Youth Leadership Award
“CONOSCENZA & IMMAGINAZIONE”

Isola d’Elba - HOTEL AIRONE
 3 - 10 aprile 2016 

I candidati dovranno avere un'età compresa tra i 18 e i 26 anni ed essere in possesso dei seguenti 
requisiti:
 -    Diplomato di scuola media superiore
-    Studente universitario
-    Laureato
-    Persone di distinte qualità intellettuali con ottima capacità di espressione orale e scritta e 

con spiccate capacità di analisi e di sintesi.
 Le segnalazioni dovranno pervenire alla Segreteria entro il 6 marzo 2016

 

RYPEN - Rotary Youth Program of ENrichment
  4-6 marzo 2016 - Bertinoro

  La Bellezza salverà il Mondo: Il Mondo salverà la Bellezza?

I candidati dovranno avere un'età compresa tra i 14 e i 18 anni.
Le segnalazioni dovranno pervenire alla Segreteria entro il 15 fevbbraio 2016
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VIII ROTARY DAY - 20 FEBBRAIO 2016
ANTONIANO - via Guinizzelli, 3 Bologna

UN PASSO AVANTI 
Il Rotary  e l’Antoniano 

per le Persone che vivono in povertà

La Segreteria invierà a breve i dettagli dell’evento

Il Governatore incoming 
Franco Venturi e la 

Sig.ra Luciana  con il 
Presidente Internazionale

John F. Germ e Sig.ra Judy 

Assemblea Internazionale 
di San Diego

17-23 gennaio 2016



BOLOGNA
Giovedì 11 febbraio, ore 15.50 - Ferrara - Palazzo dei Diamanti - con familiari e ospiti.
Interclub R. C. Ferrara. Visita alla mostra “De Chirico. Metafisica e avanguardia”

BOLOGNA OVEST 
Lunedì 8 febbraio, ore 19.30, Sede via S. Stefano, 43, con familiari. Esperienze professionali. I 
nuovi Soci Dott. Alberto Bianchi e Dott.ssa Antonella Pantaleo.

BOLOGNA  EST
Giovedì 11 febbraio, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Il meglio del jazz, con il dottor Checco Coniglio

ROTARY CLUB BOLOGNA NORD
Martedì 9 febbraio, ore 21.00  Sede via S. Stefano, 43, con familiari e ospiti.
GRANDE FESTA DI CARNEVALE PRO AMOA PER L’ACQUISTO DI UN MICROSCOPIO 
OPERATORIO PER L’OSPEDALE M’BOUR - SENEGAL - 40 euro a persona cena inclusa. 

BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 11 febbraio, ore 20.00 Ristorante Giardino - Budrio, con familiari e ospiti.
Dott.ssa Valeria Corazza “Packaging Valley - Macchine automatiche per il confezionamento e l’
imballaggio. Bologna leader nel mondo.

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 9 febbraio, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
prof. Adani “La bellezza”.

BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 8 febbraio, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Prof.ssa Federica Guidi, archeologa “La vita quotidiana nella Roma Antica”.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Sabato 6 febbraio, ore 10.30 - Museo Civico Archeologico, con familiari e ospiti.
Visita alla mostra:“Egitto. Splendore Millenario. Capolavori da Lejden”, guidata dall’archeologa 
dott. Daniela Ferrari.

BOLOGNA GALVANI
Lunedì 8 febbraio, ore 18.20 Palazzo Albergati, via Saragozza, con familiari e ospiti.
Mostra Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga.
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

Tanti auguri a:
Andrea Zecchini (2 febbraio)
Riccardo Bini (6 febbraio)
Giuseppe Bellipario (8 febbraio)
Franco Venturi (8 febbraio)
Paola Francia (11 febbraio)


