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Conviviale del 28 febbraio
Renato Ariatti
Il fenomeno dello stalking e
della violenza nelle relazioni
di intimità
Soci presenti: Boari, Cervellati, Conti, Corazza, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, A. Delfini, T. Delfini,
Francia, Fuzzi, D. Garcea, G. Garcea, Luca, Maresca, Martorana, Molinari, Nanetti, Nanni, Pescerelli, Poggi, Tafuro, Talarico, Tugnoli, Zappoli Thyrion, Zecchini.
Ospiti del Club: Prof. Renato Ariatti e Sig.ra Maurizia.
Consorti: Elena Cervellati, Silvia Delfini, Valeria Francia, Marcella Tugnoli.
Ospiti dei Soci: del Dott. Cervellati: Dott.ssa Marcella Zanarini.
Rotariani in visita: del R.C. Bologna: Dott.ssa Cristina Nanetti; del R.C. Bologna Valle del Savena: Dott.ssa Paola Leoni.
Percentuale di presenza: 42,37%
Di Gabriele Garcea
Il Prof. Renato Ariatti ha trattato il difficile tema dello stalking affrontandolo a tutto
tondo, sia dal punto di vista
della vittima del reato, sia dal
punto di vista dell’autore.
E questo grazie alla sua grande esperienza maturata “sul
campo”, quale ausiliario del
Tribunale e quale libero professionista.
Lo stalking non è un fenomeno esclusivamente riferibile al
rapporto uomo - donna, anche se questo è il campo in cui
si manifesta prevalentemente,
ma se ne conoscono, ad esempio forme di espressione in
ambito condominiale e lavorativo.
Non si tratta di una vera e
propria sindrome, non è una
patologia: chiunque può essere uno stalker senza saperlo;
esiste un mondo sommerso di
persone insospettabili che, in
certe condizioni, diventano
stalkers, e quelli che giungono
all’osservazione della psichiatria sono una minima parte
dei possibili autori di questo
reato.
Perché si possa parlare di stalking occorre che le molestie

siano assillanti e intrusive,
inducano la vittima a vivere
uno stato d’ansia tale da modificarne le abitudini di vita.
Ci sono persone convinte che
l'altra persona sia innamorata di loro e li stia solo aspettando: da qui nasce l’errata
interpretazione di un qualunque atteggiamento neutrale,
che viene tuttavia letto in modo distorto dallo stalker, e
cominciano le telefonate
(anche 300 al giorno), i regali, la ricerca di appuntamenti
non graditi dall’altra parte.
Paradossalmente più la patologia psichiatrica è grave e
più è facile intervenire. Per le
personalità bipolari, che alternano la depressione all'euforia, ci sono rimedi psichiatrici che possono mettersi in
atto per limitare la pericolosi-

tà del soggetto. Non abbiamo
strumenti di censimento dello
stalking donna - uomo, che è
un fenomeno in crescita, mentre lo stalking uomo - donna è
sempre molto monitorato.
Lo stalking donna - donna è
molto più frequente di quanto
si pensi, e si verifica tutte le
volte in cui una donna
“sottragga” l’uomo a un’altra
donna.
Ci sono stati addirittura casi
di furto di identità di una donna per creare siti a sfondo
pornografico contro la rivale e
screditarla.
Se la situazione è patologica la
psichiatria riesce ad affrontarla e arginarla. Il vero problema riguarda gli insospettabili,
che sono i più.
Cosa fare per fermare il fenomeno?
I magistrati hanno degli strumenti, ma se il soggetto non
coglie il disvalore del suo
comportamento sono strumenti inutili, se non dannosi:
più si alza l'asticella del divieto e più il soggetto ossessivocompulsivo interpreterà il divieto come una sfida, e quindi
un invito a fare a sua volta
qualcosa di ulteriore.
Spesso la risposta del sistema
arriva troppo tardi rispetto
alla reazione dello stalker.
A volte da questo schema si
arriva all'omicidio, il più delle
volte a danno delle donne.
Dal punto di vista della persona offesa si generano sindromi ansioso-depressive che devono essere curate, e che a
volte sfociano in situazioni
drammatiche. Oggi il vero

problema è quello dei femminicidi, termine poco gradito
al relatore per sua stessa ammissione, ma che rende l’idea.
Siamo passati nel giro di pochi decenni da un sistema che
prevedeva il delitto d'onore
quale diminuente e scriminante, al ribaltamento totale
della situazione: oggi infatti
chi è più debole è l’uomo
e non la donna e quando
l’uomo è messo in crisi nel
suo ruolo sociale perde i punti di riferimento, e non solo
quelli.
Si registra una particolare ferocia degli atti omicidi negli
ultimi anni: i delitti sono tutti
particolarmente efferati, ma
in realtà oggi quel che fa la
differenza è che i mass media
ne parlano in continuazione e
ingigantiscono la notizia diffondendola in modo massivo;
non è aumentato il numero
degli episodi (anzi, si registra
il fenomeno degli omicidi come sempre in calo statisticamente), ma una volta non se
ne parlava in questo modo,
con talk show, salotti televisivi, giornali che pubblicano
quotidianamente le novità dei
casi. E da qui nasce anche il
problema dell'effetto di emulazione; bisognerebbe non
parlarne, ma questo è ovviamente impossibile.
A questa situazione se ne affianca un’altra che non aiuta
a risolvere il problema: ad un
certo momento si è deciso di
chiudere gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Abbiamo un
certo numero di persone che,
di fatto, non sappiamo dove
mettere perché le REMS esistono, ma sono ben diverse
nella realtà da come erano
state pensate sulla carta
(soprattutto sotto il profilo
della sicurezza).
Infine va considerato un dato
sociologico importante: la
percezione comune è che da
noi chi commette dei reati se
la cavi comunque, e se non se
la cava stia comunque meglio

nelle nostre carceri che altrove. E ben si comprende che
questo dato non aiuta a incutere il timore della punizione in
chi delinque.
All'esito della relazione si sono
registrati molti contributi, segno inequivoco dell'interesse
generato dal relatore e dall’argomento trattato.
Sono intervenuti i soci:
G. Martorana, D. Garcea, P.
Francia, F. Tafuro, E. Molinari, G. Garcea.

Martedì 28 marzo
Tromba jazz
Premio Nardo Giardina

Il prossimo 28 marzo assegneremo ad un giovane trombettista jazz il 1° PREMIO NARDO
GIARDINA.
Il Conservatorio
di Musica G.B. Martini di Bologna ha
accettato come graditissima la
nostra proposta, curata con appassionata opera da Patrizio
Trifoni, di onorare la memoria
di Nardo Giardina conferendo
un premio in danaro ad un allievo nella disciplina della
tromba jazz, selezionato dallo
stesso Conservatorio.
In questa iniziativa siamo affiancati dal Rotary club Bologna Valle del Savena, fondato
proprio da Nardo, che condivide con noi il progetto in corso e
il ricordo del nostro socio.
La Direzione del Conservatorio, dopo avere manifestato la
propria gratitudine per l’azione
promotrice dell’arte della musica e per il riconoscimento
dell’alto valore istituzionale e
didattico del nostro Conservatorio, ha accettato con piacere
l’invito a partecipare alla nostra conviviale del prossimo 28
marzo, fissata per la premiazione ufficiale.

IX Rotary Day
Sabato 25 febbraio 2017
Service in favore dell’ Antoniano

“Beato chi ha l’intelligenza di capire il
povero: la società che pone al centro
gli svantaggiati non è miope”
Il discorso del Governatore
Franco Venturi al IX Rotary
Day.
Oggi è giusto parlare di Rotary, ed è per me sempre una
grande emozione specialmente durante quest’annata da
Governatore, perché in questi
otto mesi, ho avuto modo di
capire ancora più profondamente, anche grazie a tutti
voi, cosa vuol dire fare Rotary e far parte di questa grande famiglia .
Il Rotary nacque dunque la
sera del 23 febbraio 1905,
quando Paul Harris, allora
giovane avvocato di Chicago,
s’incontrò con tre amici per
discutere un’idea che da qualche tempo lo assillava: dare
vita a un club di persone di
differenti professioni, organizzando incontri regolari
all’insegna dell’amicizia per
trascorrere un po’ di tempo in
compagnia e allargare le conoscenze professionali. Quella sera con Paul Harris c’era
un commerciante di carbone,
un ingegnere minerario e un
sarto…… da quella prima riunione, Paul Harris cominciò a
realizzare l’idea di un club
maschile, dove ogni socio
rappresentava la propria
professione. Le riunioni si
svolgevano settimanalmente,
a turno, presso l’ufficio o l’abitazione dei vari soci. Era
questo un sistema di rotazione che aveva lo scopo di fare
conoscere a ogni socio l’attività degli altri e che portò
Paul Harris a chiamare il suo
sodalizio Rotary. Lo scopo
dichiarato dal club era una

sincera amicizia tra i soci. In
poco tempo, si diffonde questo spirito di aiuto e amicizia, che i soci fondatori vogliono trasmettere. Ricordiamoci il periodo di fondazione, inizi del ‘900, un periodo,
dove gran parte della popolazione, viveva nel bisogno e
alla giornata, anche negli
Stati Uniti. Aiutare le persone meno fortunate è dichiarata un’importante finalità
rotariana. Curiosa la prima
attività che il Club compie, la
costruzione di un servizio
igienico nella piazza del Comune di Chicago. Quest’attività viene, a tutti gli effetti,
considerata il primo service
fatto dai Rotary Club nel
mondo. Nel suo libro “La mia
vita verso il Rotary” Paul
Harris paragona la potenza
del Rotary al corso di un fiume maestoso in cui affluiscono a migliaia piccoli ruscelli.
A questo si può paragonare
l’espansione del Rotary, esso
è diventato grande per la dedizione e i contributi di centinaia di migliaia di rotariani
di tanti paesi. Animati da
questo grande spirito, la
grande famiglia si allarga,
coinvolgendo popoli diversi,
migliaia di persone accomunate dalla volontà di mettere
al servizio di che è meno fortunato, le proprie conoscenze, le proprie competenze, le
proprie professionalità.
“Service above self“ “Servire
al di sopra di ogni interesse
personale” diventa il motto
ufficiale del Rotary e ne
esprime in modo conciso la

sua filosofia.
Oggi il Rotary è tra le maggiori organizzazioni private a
livello mondiale, costituita da
oltre 1.230.000 uomini e donne che danno vita a oltre
35.000 club disseminati in
190 paesi del mondo, unendo
professionisti provenienti da
diversi settori, che si mettono
a disposizione di chi è nel bisogno. Il Rotary è l’unica orga-

nizzazione titolare di un seggio permanete all’ONU. Il Rotary è tra le organizzazioni
più impegnate nell’affrontare
i maggiori problemi umanitari: alfabetizzazione, salute
materna e infantile, educazione di base, ricerca, fame,
acqua.
Il rotary agisce nel mondo
promuovendo la pace, la
comprensione tra i popoli attraverso programmi educativi. Nel 1917, e sempre il 23
Febbraio, nasce la Fondazione Rotary, creata dall’allora
Presidente Internazionale Archibald Klumph, detto Arch,
con una prima donazione di
26 dollari e cinquanta. La
Fondazione, il cui nome esatto è The ROTARY FOUNDATION of ROTARY INTERNATIONAL, appartiene al ROTARY INTERNATIONAL, appunto, che è l’associazione di
tutti i Rotary Club del mondo.
La Fondazione Rotary, che ha
sede a Evanston negli Stati
Uniti, essendo di tutti i Club,
non è dunque una realtà
estranea, lontana, indefinita,
come a volte è percepita, ma
è la nostra fondazione perché
opera non solo in tutto il
mondo ma opera anche, e in
modo concreto e continuo, sul
nostro territorio con benefici
per tutti. Tante, sono le azioni dei Club a favore delle persone sia locali che delle comunità internazionali, molte anche per la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio
storico ed artistico delle nostre città. Essa non finanzia
progetti propri, ma solo pro-

grammi e progetti proposti
dai Club e dai Distretti; quindi da noi, che ancora a maggior ragione, possiamo e
dobbiamo sentirla NOSTRA,
una volta di più!
Orgoglio di noi tutti il progetto Polio Plus, iniziato nel
1979 su idea di un italiano,
Sergio Mulisch, socio del
Club di Treviglio, subito affiancato da Luciano Ravaglia, socio del Club di Forlì,
con le prime vaccinazioni nelle Filippine. Questo programma nasce con la grande
finalità di debellare la poliomelite dal mondo, vaccinando tutti i bambini, e dal 1985
a oggi il Rotary ha ridotto a
trentacinque i casi della malattia nel mondo, avendo
vaccinato in più di trenta anni oltre 3.500.000.000 di
bambini. La fondazione Ro-

tary non è un’Associazione di
beneficienza, anche se alcune
volte, per iniziare un service,
bisogna anticipare una fase di
donazione. Il Rotary non fa
beneficienza, il Rotary è progettualità, è impegno personale e professionale dei soci,
per dare sostegno e speranza.
La beneficienza finisce, la conoscenza non finisce mai. Per
farmi capire meglio un esempio:
Noi non regaliamo sacchi di
grano che quando saranno
finiti riporteranno alla fame
chi li aveva ricevuti, noi regaliamo trattori, aratri, sementi
e insegniamo ad arare e seminare perché, chi oggi ha fame,
impari a coltivare per essere
in grado, domani, di potersi
sfamare autonomamente, e
tutto ciò lo facciamo in molteplici campi. Questo è quello
che il Rotary ci invita a fare, e
che la Fondazione ci aiuta a
fare, con quell’amore e quella
gentilezza, che stanno alla base della condivisione dei nostri
talenti e che John Germ, il nostro Presidente Internazionale, ci ha dato come motto di
quest’annata: “ IL ROTARY
AL SERVIZIO DELL’UMANITA’ ”Non c’è dubbio che se il
Rotary oggi è quello che è, e se
gode, a livello mondiale, della
reputazione, della caratura e
della leadership che gli sono

universalmente riconosciute,
il merito va, in gran parte,
alla Rotary Foundation, questo impareggiabile strumento
per fare del bene nel mondo.
John Germ ha detto: “non potremo mai sapere quanto sarebbe stato diverso il mondo
senza il Rotary e la sua Fondazione, di sicuro sappiamo
che il mondo è un posto migliore con il Rotary e che il
Rotary stesso è più forte grazie ad ognuno di voi”. Quindi
siate sempre orgogliosi di essere rotariani e mantenete la
freschezza e l’entusiasmo per
potere ancora fare tanto bene
e servire l’umanità.
Concludo dicendovi che il rotary più bello, è quello che dovremo ancora vivere e come
diceva Baden Powell, fondatore degli Scout, cerchiamo di
lasciare un mondo migliore
di come lo abbiamo trovato.
A tutti voi e alle vostre famiglie, il mio più affettuoso e
sincero abbraccio e buona
salute e buon Rotary a tutti !!!!

Bologna, dieci Rotary uniti
per aiutare l’Antoniano
Per festeggiare il compleanno dell’associazione
distribuiti pasti e vestiti

Da “Il Resto del Carlino-Bologna” - martedì 1 marzo 2017

Dieci rotary per aiutare l’Antoniano
(Schicchi)
Bologna, 1 marzo 2017 – Dieci
rotary uniti per l’Antoniano: è
successo qualche giorno fa,
per festeggiare la data della fondazione dell’associazione. Un’iniziativa aperta al
pubblico, articolata in diversi
momenti e che ha coinvolto
non solo i soci rotariani, ma
anche i giovani volontari dei
Club Rotaract Petroniani. Un
service dedicato alla distribuzione dei pasti presso la mensa del centro di via Guinizzelli; nella raccolta e nel successivo smistamento di generi

alimentari, indumenti, coperte e kit di prima necessità
per l’igiene personale; in una
riunione delle autorità rotariane Felsinee, per rendere
partecipi le istituzioni e i cittadini degli obiettivi operativi, a breve e a lungo termine,
dell’associazione internazionale.
Si tratta, come concordano il
governatore del Distretto
2072 Franco Venturi e il vicario generale, monsignor Giovanni Silvagni, di un’occasione importante per far conoscere a quante più persone
possibili la filosofia che si
trova a fondamento dell’agire
rotariano, a Bologna, in Italia

e in tutto il mondo: l’idea di
prestare un servizio a prescindere da ogni tornaconto o interesse personale, per rispondere alle necessità delle comunità locali ed estere più fragili,
mettendo a disposizione la
propria professionalità e il
proprio estro imprenditoriale
per operare con successo nei
diversi campi umanitari.
Nel corso dell’evento sono stati
presentati i numerosi e più significativi progetti realizzati
dai presidenti dei club nel corso dell’annata 2016-17, sostenuti dal distretto dell’EmiliaRomagna. Fra questi, per citarne alcuni, la ristrutturazione della cucina del convento

di padre Domenico Vittorini,
il restauro del Baldacchino
della Madonna del Rosario,
custodito all’interno della basilica di San Domenico, l’istituzione di una borsa di studio
a favore di una giovane laureata residente a San Giovanni in Persiceto, per un
prestigioso Master presso l’Università di Leuven, il sostegno alle Onlus più attive in
campo sanitario a Bologna
(AGEOP e ANT), il supporto
alle carceri, la raccolta fondi
per le zone terremotate, per
cui il Distretto emilianoromagnolo si è distinto come
il più generoso in Italia.
E ancora, l’impegno a sostegno delle vaccinazioni, con
particolare riguardo nei confronti della lotta alla poliometite (Progetto End Polio
Now) che il Rotary sostiene
dal 1985, accanto alle più importanti Associazioni internazionali (OMS, UNICEF), non
solo con raccolte fondi ma anche grazie all’azione di volontari vaccinatori.
Il direttore dell’Antoniano,
fra’ Giampaolo Cavalli, è intervenuto per sottolineare il
prezioso contributo in termini
di assistenza che il Rotary
Club ha rivolto, per il secondo
anno consecutivo e in occasione della medesima ricorrenza,
agli ospiti bisognosi dell’isti-

tuzione. “Da oltre sessant’anni, giorno dopo giorno, le nostre energie sono spese in direzione dell’accoglienza di
persone in difficoltà, alle quali vogliamo donare l’opportunità di conseguire una autonomia individuale, riconoscendo in primo luogo la loro
personale dignità per poi garantire ulteriore supporto attraverso l’inserimento all’interno di una rete sociale – è
la risposta –. Il nostro operato non si limita all’offerta
dei pasti: il gruppo di operatori promuove programmi
per la crescita dei singoli,
grazie ai servizi del nostro
centro di ascolto e alla possibilità di integrare tirocini
formativi. Tutto questo, senza
le iniziative volontarie, non
sarebbe possibile: siamo grati
a tutti i soci partecipanti”.

C R ONA CA

“Monitoriamo il
consumo di energia”

Gli assistenti del governatore hanno riservato uno spazio
nel Rotary Day del 25 u.s., all’illustrazione del progetto della commissione Energia-Ambiente del Gruppo Felsineo
“monitoriamo il consumo di energia”, giunto ormai alla sua
quarta edizione. In questi anni è stato possibile constatare
un crescente interesse da parte delle Scuole, anche in considerazione dell’opportunità offerta dal percorso di alternanza scuola-lavoro associato al progetto. Attualmente il
progetto coinvolge quattro Istituti Scolastici (Copernico,
Fermi, Salesiani, Arcangeli), oltre al Comune di Bologna,
all’Ordine degli Architetti di Bologna e alla società EnEf,
partner del progetto d’alternanza scuola-lavoro.
A fronte di un impegno crescente, purtroppo le forze della
commissione energia-ambiente risultano ormai insufficienti potendo fare affidamento solo su Giorgio Pagliarini, Stella Lelli e Francesco Tinti. Per dare continuità al progetto
del Gruppo Felsineo, possibilmente dandogli ulteriore sviluppo, è necessaria la collaborazione di ulteriori Soci. Questa maggiore partecipazione consentirebbe anche una maggiore condivisione del progetto, con il possibile apporto di
nuove esperienze e competenze.
E’ stato dunque rinnovato l’appello a chi fosse disponibile
a collaborare: per la natura del progetto, sarebbero preferibili competenze tecniche (Architetti, Ingegneri, Geometri,
…), pur senza escludere altre professionalità.
Chi fosse interessato e disponibile puo segnalare il suo nome alla segreteria del club o direttamente al presidente.

Notizie dal Club

Dimissioni
Nella riunione di martedì 28 febbraio, il Consiglio Direttivo ha
preso atto delle dimissioni del dott. Maurizio Papaleo, motivate
dagli impegni professionali che lo vedranno a lungo impegnato
lontano da Bologna. Il Consiglio ha espresso l’auspicio che, indipendentemente dalle momentanee contingenze, gli autentici
sentimenti di reciproca stima e amicizia, sorti in quasi venti anni di appartenenza al nostro Club, proseguano nel tempo e possano avere modo di rinnovarsi.
Il Presidente Antonio Delfini
Consiglio Notarile
Monica Cioffi nuovamente eletta componente del Consiglio Notarile di Bologna.

E’ nata Giulia
Carlo ed Elena Cervellati nonni per la seconda volta. E’ nata la
seconda nipotina Giulia, che entra a far parte della famiglia rotariana. A lei il più caloroso benvenuto, ai nonni e ai genitori i
rallegramenti di tutto il Club.

Tanti Auguri a :
Roberto Corinaldesi (2 marzo)
Marco Pedrazzi (6 marzo)
Giuseppe Martorana (8 marzo)

Run to End Polio Now

Carissime amiche e carissimi amici,
ecco il link per la pagina Run to End Polio Now che contiene
tutte le informazioni per la gara podistica non competitiva
della solidarietà del 7 maggio 2017, ore 10.00, a Forlì:
iscrivetevi subito insieme a tutti i soci, i familiari e gli amici. La
preiscrizione online è molto importante per organizzare al
meglio la corsa e per ricevere tutti il pacco gara (maglietta, scaldacollo, prodotti alimentari).
Quella della gara podistica Run to End Polio Now è una
grande opportunità per far conoscere la grandezza del Rotary e
del suo progetto Polio Plus per l'eradicazione della poliomielite
dal mondo.
Vi segnalo che potete ancora raccogliere sponsor per l'iniziativa
tra i soci dei vostri Club e gli amici. Per questa ed altre comunicazioni rivolgetevi al Presidente del Rotary Club Forlì Fabio
Fabbri.
Non mancate di partecipare a questo avvenimento unico e celebrativo del Centenario della Fondazione Rotary!
A presto
Salvatore
dr. Salvatore Ricca Rosellini
Rotary Club Forlì
District PolioPlus Subcommittee Chair
District 2072 - Italy

R.C. BOLOGNA NORD
Venerdì 10 marzo,
ore 20.00
Auditorium Manzoni
Con familiari e ospiti

Agenda dei Club
Felsinei
prossimi
appuntamenti

R.C. BOLOGNA SUD
Venerdì 10 marzo
ore 20.00
Auditorium Manzoni
Con familiari e ospiti
www.rotarybolognasud.it
90 anni di Rotary a Bologna -Nicola
Piovani - Concerto a favore di ANT

R. C. BOLOGNA
Venerdì 10 marzo,
ore 20.00
Auditorium Manzoni
Con familiari e ospiti

www.rotarybolognanord.it

Rotary

90 anni di Rotary a Bologna - Nicola
Piovani - Concerto a favore di ANT

I Club del Distretto 2072

R.C. BOLOGNA
VALLE DELL’IDICE
Venerdì 10 marzo, ore 20.00
Auditorium Manzoni
Con familiari e ospiti
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
90 anni di Rotary a Bologna - Nicola
Piovani - Concerto a favore di ANT

R.C. BOLOGNA
CARDUCCI
Venerdì 10 marzo, ore 20.00
Auditorium Manzoni
Con familiari e ospiti
www.rotarybolognacarducci.it
90 anni di Rotary a Bologna - Nicola
Piovani - Concerto a favore di ANT

R.C. BOLOGNA
VALLE DEL SAMOGGIA
Venerdì 10 marzo, ore 20.00
Auditorium Manzoni
Con familiari e ospiti
www.rotarysamoggia.org

90 anni di Rotary a Bologna - Nicola
Piovani - Concerto a favore di ANT

90 anni di Rotary a Bologna - Nicola
Piovani - Concerto a favore di ANT

R.C. BOLOGNA
VALLE DEL SAVENA
Venerdì 10 marzo, ore 20.00
Auditorium Manzoni
Con familiari e ospiti

www.rotarybolognaovest.it

www.rotarybovallesavena.com/

Conosciamo i nuovi Soci - Avv.
Davide Rolli, Ing. Eduardo Russo,
Sig. Enrico Gambineri

90 anni di Rotary a Bologna - Nicola
Piovani - Concerto a favore di ANT

R.C. BOLOGNA EST
Giovedì 9 marzo, ore 20.15
Nonno Rossi,
con familiari e ospiti

www.rotary2072.org/rotary2072/

Distretto 2072
www.rotary2072.org

Rotary International
www.rotary.org/it

Rotary Foundation

www.rotary.org/myrotary/en/rotary foundation

Quotidiani e
agenzie di stampa
Stampa nazionale
www.ipse.com/quotit.html

Stampa estera

www.ipse.com/estero/quotes.html

Agenzie stampa

www.rotarybologna.it

R.C. BOLOGNA OVEST
Lunedì 13 marzo,
ore 19.30
Sede v. S. Stefano, 43

Link

www.ipse.com/agenzie.html

Commissioni
del Club 2016-17
Compagine dei Soci

Alberto Leone pres., Igino Conti,
Nicola De Robertis, Guido Magnisi,
Alfredo Tugnoli.

Relazioni Pubbliche del Club

Edda Molinari pres., Francesco
Amante, Tommaso Delfini,
Alberto Salvadori, Francesco Tafuro,
Luigi Zanolio

Amministrazione del Club

Mario Fuzzi pres.,
Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi
R.C. BOLOGNA GALVANI
Venerdì 10 marzo, ore 20.00
Auditorium Manzoni
Con familiari e ospiti

Progetti

Gianluigi Poggi pres.,
Andrea Zanoni,
Tomaso Zappoli Thyrion

Fondazione Rotary
www.rotarybolognaest.it

www.rotarybolognagalvani.org

Roberto Balzani: “La centralità
culturale di Bologna nell’Italia
liberale”: l’VIII Centenario dell’Alma Mater

90 anni di Rotary a Bologna - Nicola
Piovani - Concerto a favore di ANT

Fernando Talarico pres.,
Edda Molinari, Milena Pescerelli,
Tomaso Zappoli Thyrion

