
 

21
Giugno

Nonno Rossi - ore 20.00 - per familiari e ospiti

Le prossime serate

14
Luglio

21
Luglio

Passaggio delle consegne
per il Club da Garcea a Delfini 
per il Distretto  da  Pasini a Venturi

Angelo Zanotti, Francisco Giordano e Massimo Brunelli

Un viaggio nel percorso 
dei nostri labirinti d’acqua

28
Giugno

Conviviale estiva a Club riuniti
Presidenza R. C. Bologna
Dott. Giovanni Tamburini

Gli autori illustreranno i 
percorsi completi delle vie 
delle acque di Bologna 
contenuti nella guida 
pubblicata nel 2015.
Il testo è integrato con notizie 
storiche, fotografie e mappe, 
e accompagna tutti quelli che 
desiderano conoscere il 
sistema delle acque di 
Bologna lungo i tracciati 
seguiti dai canali.

Conviviale estiva a Club riuniti
Prosegue la serie dei raduni
di luglio e settembre
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Soci presenti: 25
Percentuale di presenza:  41,67 %
  

Vita del Club: la conviviale del 14 giugno 

Casa Zappoli: con Pelagalli un Salto magico per beneficenza 

Magica atmosfera per il nostro Club ospite questa sera a 
casa del socio Tomaso Zappoli Thyrion, non solo per il 
fascino della dimora – costruzione degli anni ‘20, opera del 
noto arch. Alberto Legnani –, ma per l’intrattenimento 
offerto dalla partecipazione di un ‘mago’.
Mister Shadow, artista, illusionista e prestidigitatore di 
fama, è in realtà il Comm. Giovanni Pelagalli, fondatore e 
direttore del “Museo della Comunicazione e del 
Multimediale” di Bologna, dal  2007, entrato a far parte del 
Patrimonio Unesco.
I vari giochi di magia, presentati dal mago e propiziati dalla 
frase “viva l’amicizia”, sono stati seguiti con divertita e 
partecipe attenzione da parte di tutti i convitati e accolti da 
calorosi applausi. Mister Shadow si è esibito con artistica 
 destrezza coinvolgendo nei suoi numeri, come ‘assistenti-garanti’, le signore socie presenti e, nel gioco di prestigio finale, 
altri due soci – lo stesso padrone di casa e Andrea Zecchini – i quali, chiamati a fungere da ‘notai’, hanno potuto constatare 
e confermare personalmente l’avvenuta “magia”. In un clima di cordialità e divertimento si è così svolta la conviviale, di cui 
l’equivalente quota di partecipazione, grazie all’ospitalità di Tomaso Zappoli, è stata devoluta al nostro Service in Uruguay 
e in particolare alle attività del “Centro Esperanza” di Salto.
Il Centro, che si pone l’obiettivo di contribuire a ridurre l’indice di mortalità infantile nel Dipartimento di Salto, costituisce 

un luogo di accoglienza e ospitalità per le madri di 
pazienti pediatrici – ricoverati nell’ospedale locale 
(antistante il Centro) –, che non risiedono nella città e che 
sono costrette anche a lunghe permanenze nell’attesa della 
guarigione dei loro piccoli. Inoltre, grazie a un’equipe 
multidisciplinare, accompagna e orienta le famiglie in un 
graduale processo di adattamento del bambino, dall’
ambiente protetto dell’ospedale al proprio habitat. Il 
nostro Club, per il settimo anno consecutivo, contribuisce 
alla realizzazione del progetto, grazie alla promozione e 
alla supervisione diretta (e in loco) del nostro Socio 
Tomaso Zappoli Thyrion.
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Parla il nostro Socio: legge che toglie gravami allo Stato
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Congratulazioni al Prof. Giuseppe Martorana per l’attivazione del 
Master in Chirurgia Urologica Robotica
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

BOLOGNA
Martedì 21 giugno, ore 20.00, Circolo della Caccia,  con familiari e ospiti.
Bologna vola alto/Solidarietà. Noi per la città, noi per il mondo.

BOLOGNA OVEST 
Lunedì 20 giugno, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Passaggio delle consegne dal Presidente Montevecchi - al Presidente Antonacci.

BOLOGNA  EST 
Giovedì 23 giugno, sostituita dal III Congresso Distrettuale.

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 22 giugno, ore 18.30, Sede di via S. Stefano, 43.
Incontro con i ragazzi del Ryla.

BOLOGNA VALLE IDICE
Domenica 26 giugno, Passaggio delle consegne del Rotaract, in interclub con Rotaract Bologna Nord e 
Carducci.

BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 21 giugno, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Serata di Service Ryla e Service per la Scuola paritaria di Cento “Renzi”.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 22 giugno, conviviale annullata.

BOLOGNA VALLE SAVENA 
Lunedì 20 giugno, sostituita dal III Congresso Distrettuale.

BOLOGNA GALVANI
Lunedì 20 giugno, sostituita dal III Congresso Distrettuale.

Tanti auguri a:

Manuela Gamberini (17 giugno)
Milena Pescerelli (18 giugno)


