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Comunicazioni su attività
del Distretto 2072
Conviviale di martedì 20 novembre 2018
Le attività nelle quali il Rotary è impegnato attraverso i suoi soci sono
tante cosicché le molteplici iniziative procedono, talvolta, senza essere
adeguatamente conosciute dagli stessi rotariani; la conviviale del 20 novembre voluta dal presidente Gianluigi Magri, che ha salutato i presenti
esprimendo il proprio compiacimento per la intensa partecipazione ai
programmi in corso di realizzazione,
è stata dedicata a superare questa carenza di comunicazione interna e a
fare sì che tutti siano consapevoli di
quanto è allo studio e dello stato di
avanzamento delle varie attività.
L‘Istruttore del club Andrea Zecchini, introducendo i contenuti della serata, approva l’iniziativa che risponde concretamente all’esigenza di far
conoscere l’azione rotariana ad ogni
singolo socio.
L’Assistente del governatore Milena
Pescerelli ha ricordato come la formazione faccia parte della mission
rotariana e che la conoscenza del lavoro svolto dal Distretto e dal Gruppo Felsineo sia essenziale per rendere
proficuo li contributo fornito dai soci
con il loro sostegno e la loro disponibilità al servizio. Fondamentale
per tale proficuità è la partecipazione agli eventi programmati nel corso dell’anno e, conseguentemente, la
conoscenza del relativo calendario,
che è ricco di occasioni per arricchire
il proprio bagaglio di valori ed esperienze rotariane.
Il calendario presenta quest’anno una
novità, voluta dal governatore Paolo Bolzani, perché le manifestazioni
congressuali interesseranno due fine
settimana in varie sedi. L’appuntamento del 10 maggio, a Bologna,

sarà dedicato al progetto nazionale
contro lo spreco alimentare, con premiazione dei vincitori del concorso
riservato alle giovani scolaresche.
L’11 maggio, in multisede insieme al
Distretto 2100, saranno approfondite
le tematiche relative ai Beni Culturali. Il 12 maggio, a Forlì, è prevista la
partecipazione alla “Run to End Polio Now” a favore della raccolta fondi
per la campagna di eradicazione della Polio. La seconda fine settimana, a
Ravenna dal 17 al 19 maggio, avrà,
invece, svolgimento corrispondente
a quello tradizionale del Congresso.
Guido Abbate, Presidente Sottocommissione Distrettuale RYLA, ha
presentato il R.Y.L.A., un magnifico
programma rotariano introdotto in
Italia dal nostro Distretto 2070 ben
36 anni fa, quando nella splendida
cornice del Pelagone, in provincia
di Grosseto, fu organizzato il primo
seminario, dando vita ad un appuntamento rinnovato ogni anno.
La prossima edizione, che si svolgerà a Riolo Terme dal 31 marzo al
7 aprile 2019, vedrà gli attuali Distretti 2071 e 2072 coinvolti insieme come avviene dal 2013-14, anno
della divisione del vecchio Distretto
2070, e affronterà il tema: “Maestri
di vita e civiltà”.
I Club dovranno selezionare giovani dai 20 ai 26 anni preferibilmente
non rotaractiani. Questa scelta deriva dall’intento di far avvicinare
al mondo rotariano nuovi giovani,
ai quali far conoscere i nostri ideali, invogliandoli così a entrarvi e a
farne parte.
Il costo totale del seminario rimane
invariato rispetto allo scorso anno e
sarà di Euro 750,00.
3
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Fino da ora viene suggerito di individuare ragazzi o ragazze con le giuste
motivazioni per vivere una esperienza formativa fantastica, tale da fare
affermare a alcuni dei partecipanti:
“il Ryla mi ha cambiato la vita”.
Questa edizione inoltre avrà un momento particolare nella giornata di
sabato 6 aprile che sarà dedicata
al ricordo di Massimiliano Tacchi,
Governatore per un solo giorno del
Distretto 2071, una delle persone
che maggiormente aveva creduto ed
amato questa manifestazione, che ci
ha lasciati proprio all’inizio del suo
mandato di governatore, privandoci
del prezioso ausilio della sua costruttiva amicizia.
Altrettanto importante è il RYPEN, il
programma rotariano per i ragazzi di
età inferiore ai 18 anni che vengono
coinvolti in uno stage più breve di
quello del RYLA, con costi inferiori,
che si volgerà a Bertinoro dal 29 al
31 marzo 2019.
Antonio Regnoli, Responsabile
Azione Interna della Commissione
Distrettuale per lo Scambio Giovani,
e Ilaria Corsini, incaricata del nostro
Club, hanno presentato il programma
di scambio giovani, il primo dei quali avvenne nel 1929, 24 anni dopo la
nascita del Rotary.
Si tratta di un programma di antica origine, a dimostrazione di come
il Rotary abbia sempre avuto tra gli
obiettivi primari i programmi a favore delle nuove generazioni.
L’iniziativa è articolata, ormai da
molti anni, in tre progetti diversi (scambi lunghi, scambi brevi e
camp), tutti mirati alla formazione
dei giovani, ai quali viene offerta
un’esperienza in un Paese straniero, per apprendere culture, modi di
vivere, tradizioni diverse dalle proprie, ma soprattutto l’opportunità di
aprirsi alla comprensione e con questa all’amicizia per contribuire alla
pace nel Mondo.
Circa le modalità di effettuazione degli scambi va segnalato che il paese
di riferimento non può essere scelto,
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anche se, ovviamente, verrà tenuto
conto delle eventuali preferenze.
I progetti non sono costosi per i
Club, basandosi sul volontariato dei
Rotariani e solo lo scambio lungo
comporta un contributo da parte del
Club sponsor di circa Euro 1.500,00;
gli altri progetti non comportano
oneri effettivi.
Si tratta di bellissime occasioni per
attuare un service coerente con i valori rotariani che hanno nel “Fare” il
vero elemento di valore, per regalare
a tanti ragazzi meritevoli un sogno e
un ricordo indelebili, per dare a noi la
gioia di contribuire con i nostri valori
alla loro crescita.
Fernando Talarico, presidente della
Commissione Fondazione Rotary del
nostro club, ha delineato le caratteristiche fondamentali della Fondazione, nata nel 1917 dall’idea di Arch
Klumph di istituire un fondo volto a
“fare del bene nel mondo”.
Grazie a questa visione e alla straordinaria generosità dei soci del Rotary
di tutto il mondo, l’originario fondo si
è trasformato in una delle fondazioni
umanitarie mondiali più efficienti:
dati del 2007 indicano che l’incidenza dei costi di gestione sui contribuiti
ricevuti è di circa il 6%, percentuale
di gran lunga inferiore a quella di altre grandi organizzazioni operanti nel
campo degli aiuti umanitari.
Sono stati stanziati globalmente
nell’ultimo anno circa 100 milioni di
dollari, dei quali il 35% è stato destinato a Polio Plus, il 24% ai programmi educativi e il 41% ai programmi
umanitari.
La funzione della R.F. può essere assimilata a quella di una “banca” del
Rotary perché la sua funzione consiste
nel raccogliere i versamenti e i contributi provenienti dai club, gestirli nella
maniera finanziaria più idonea, erogare le sovvenzioni rivolte a sostenere,
in parte o integralmente, i vari progetti
presentati dai club stessi nel rispetto
di ben precise modalità, e in coerenza
con gli ideali rotariani.
La Commissione Fondazione attiva
4
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nel nostro club opera in costante sinergia con le altre commissioni interne, perseguendo gli obiettivi annuali
delineati unitamente al Presidente in
attuazione del piano strategico, rispettando i criteri e i requisiti previsti
per conseguire e mantenere la “qualificazione” e la “certificazione” del
club, necessarie per poter usufruire
di una o più sovvenzioni della Fondazione Rotary.
In attuazione del suo mandato la
commissione è impegnata a coordinare e promuovere iniziative a sostegno delle attività di servizio del club e
della Fondazione, interagendo anche
con chi, al di fuori del Rotary, si occupa di progetti di significato sociale e culturale, collaborando con enti
pubblici e privati, favorendo altresì la
partecipazione attiva di professionisti
rotariani secondo le competenze.
Allo stato è attiva la collaborazione
con la Commissione Progetti, per l’iniziativa “Pianeta Uomo”, promossa
da Giuseppe Martorana, alle quale
hanno aderito gli altri club felsinei e
che ha ottenuto dal Distretto 2072 un
District Grant.
Sono allo studio altre iniziative di
rilievo relative alla prevenzione
dell’obesità materno-infantile, allo
sviluppo e all’integrazione di persone autistiche, all’alfabetizzazione in sede locale, ad azioni umanitarie in Africa.
Di rilevante interesse per il nostro club
è, infine, il “Premio Nardo Giardina”,
che giungerà nel 2019 alla terza edizione, realizzato nell’ambito di una
fattiva e stretta collaborazione con il
Conservatorio G.B. Martini di Bologna e destinato ad uno studente nelle
discipline di musica e canto jazz.
Gianluigi Poggi, con la collaborazione di Antonio Delfini, ha l’incarico di curare i collegamenti del club
con il Gruppo Felsineo relativamente alle attività promosse a favore
della scuola.
Tali attività si concretizzano principalmente con l’assegnazione dei premi annuali ai migliori studenti delle
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scuole superiori di Bologna e dei comuni vicini, nonché ai migliori laureati dell’Alma Mater.
I costi relativi sono ripartiti tenendo
conto, per quanto riguardo le scuole
superiori, del numero dei premi assegnati per indicazione del club; per
quanto concerne gli studenti universitari il contributo di ogni club viene determinato in base al numero dei soci.
I diplomi di merito per gli studenti delle scuole superiori, indicati dai
rispettivi dirigenti scolastici, sono
elegantemente incorniciati e vengono distribuiti in duplice esemplare;
una copia del diploma attribuito dai
Rotary felsinei viene infatti tradizionalmente consegnata all’istituto scolastico, quale testimonianza dell’eccellenza raggiunta da uno studente
che vi si è formato.
Il Premio Rotary “Guido Paolucci”,
giunto quest’anno alla 29a edizione,
è attribuito ai migliori laureati delle
singole discipline, selezionati esclusivamente in base ad un trasparente
criterio aritmetico che tiene conto del
voto di laurea, del numero delle lodi,
della durata degli studi e dell’età al
momento del conseguimento della
laurea. Come sottolineato dal Magnifico Rettore Francesco Ubertini, durante la cerimonia dell’anno scorso, il
premio, oltre all’oggettiva importanza di valorizzare la preparazione dei
giovani, contribuisce efficacemente a
promuovere l’orgoglio di appartenere all’Alma Mater Studiorum.
Gabriele Garcea, referente del club
per il service “Colletta Alimentare”,
ha posto in evidenza come sia confermata anche quest’anno la tradizionale partecipazione alla raccolta
organizzata nell’ultimo sabato di novembre. Molti soci, in numero sensibilmente maggiore rispetto a quello
degli altri anni, hanno aderito all’iniziativa, segno che i racconti di chi ha
partecipato in passato sono riusciti a
trasmettere l’entusiasmo e il piacere
di dedicare qualche ora a un servizio
importante per i più bisognosi.
Sabato 24 novembre tutti i Rotary
5
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felsinei gestiranno l’attività presso
il Supermercato Coop di San Lazzaro di Savena, con l’aiuto dei ragazzi del Rotaract che aggiungeranno
simpatia con la loro giovinezza. È
davvero un service nel quale si sperimenta il piacere di lavorare insieme, “mettendoci le mani” in senso
letterale, per fare qualcosa di buono
per gli altri.
Al termine della giornata saranno predisposti per il Notiziario, in
modo che tutti possano rendersi conto dello spirito e del concreto valore
dell’iniziativa, un reportage fotografico e il bilancio di quanto fatto.
Per l’anno prossimo la speranza è
quella di raddoppiare il numero dei
partecipanti.
Edda Molinari, presidente della
Commissione Notiziario e Comunicazione, ha ricordato l’importanza
di tenersi informati tramite il sito
https://my.rotary.org/it, a disposizione di tutti i soci, e ha posto in
rilievo come la comunicazione,
articolandosi su molteplici livelli,
debba essere orientata in tutte le
direzioni, sia verso l’esterno che
all’interno del Rotary.
Gianluigi Pagani, al quale è passata la parola, ha quindi riepilogato i sei canali attraverso i quali si
sviluppa la comunicazione del Distretto:1) la newsletter mensile, con
gli appuntamenti e le informazioni
del Distretto; 2) la rivista Rotary
Magazine che esce un paio di volte all’anno; 3) il sito internet; 4) i
profili social su Twitter e Facebook. Quest’ultimo è molto seguito
con oltre 1.100 follower su 3.300
rotariani del Distretto, una media
molto più alta di quella nazionale che ha 4.500 follower su oltre
45.000 iscritti; molto belle alcune
esperienze tipo quella attivata dal
Rotary Club di Trento che ha pubblicato un progetto con gli studenti
dell’Istituto Sacro Cuore di Trento
che spiegano cos’è il Rotary mediante un video molto interessan-
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te; 5) contributi giornalistici per la
rivista nazionale; 6) il canale YouTube, attivo dal 2013-14. In ogni
club dovranno essere formati dei
“comunicatori”, che apprendano le
tecniche specifiche attraverso i testi, le foto, i video e soprattutto le
“emozioni”, quali possono essere le
idee innovative, i video con i droni,
le dirette streaming su Facebook, i
brevi video di musica, i contributi
di personaggi famosi, i materiali di
My Rotary.
La comunicazione è fondamentale
per il Rotary: il primo marchio Rotary è del 1913 ed é quello creato per
la rivista e questo sottolinea l’importanza della comunicazione per la
nostra associazione.
			
				a. d.

Al termine della riunione Antonio
Regnoli, in qualità di rappresentante della Sottocomissione Distrettuale Scambio Giovani, ha
spillato Gianluigi Magri, Franco
Venturi e Andrea Zecchini con il
pin dedicato all’iniziativa rivolta alla formazione delle giovani
generazioni, in segno di apprezzamento del Distretto 2072 per
il costruttivo sostegno e il fattivo
contributo prestati a favore del
raggiungimento degli obiettivi del
programma in corso.
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ACRONIMI
Le sigle rotariane più diffuse
Nel Rotary abbiamo l’abitudine di usare molte sigle ed acronimi dei quali si è, talvolta,
perso il significato; di seguito una raccolta di quelli più diffusi.

SIPE - Seminario Istruzione Presidenti Eletti
SISE - Seminario Istruzione Segretari Eletti
SIPR - Seminario Istruzione Prefetti Eletti
SITE - Seminario Istruzione Tesorieri Eletti
SIST - Seminario Istruzione Istruttori Eletti
SEGS - Seminario Gestione Sovvenzioni
SIAG - Seminario Istruzione Assistenti Governatore
SISD - Seminario Istruzione Squadra Distrettuale
ASDI - Assemblea Distrettuale
SINS - Seminario Istruzione Nuovi Soci
SEFF - Seminario sull’Effettivo
IDIR - Istituto Distrettuale di Istruzione
e Informazione Rotariana
SEFR - Seminario Rotary Foundation
RYLA - Rotary Youth Leadership Awards
RYPEN - Rotary Youth Program Enrichment
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Colletta Alimentare: un progetto in crescita

Sabato 24 novembre in quasi tutti i
supermercati ha avuto luogo la Colletta Alimentare volta a raccogliere
generi alimentari non deperibili per
i più bisognosi.
Si tratta di un progetto al quale il nostro Club ha aderito da pochi anni ma
che sta vivendo uno sviluppo esponenziale quanto a partecipazione.
Con ben dieci Soci partecipanti
abbiamo raddoppiato il nostro impegno in questo progetto rispetto
all’anno precedente.
Divisi in turni di due ore, coordinati
da Claudio Pezzi e dal sottoscritto, soci dei Rotary e dei Rotaract
(incluso il Nord Sud) si sono avvicendati nell’accoglienza dei clienti
all’interno del supermercato e nella
raccolta dei beni offerti all’uscita,
nonché nel loro stivaggio nei cartoni e nei furgoni che durante il giorno sono passati a ritirarli.
Siamo in attesa dei dati definitivi,
ma la raccolta nel nostro punto vendita si attesta sui 2300 kg di prodotti alimentari.
Un ringraziamento ai nostri Soci che
hanno partecipato, sperando di non
averne dimenticato nessuno: Marco
Pedrazzi, Piergiorgio Bovoli, Monica Cioffi, Alberto Salvadori, Sandro
Salvigni, Giuseppe Bellipario, Ilaria Corsini (con il marito Gianluca),
Massimo Dall’Olmo (con il figlio
Edoardo), Milena Pescerelli (con i
nipoti Caterina e Leonardo), Matilde Zecchini (Rotaract Nord Sud).
Contiamo nel 2019 di crescere di altre cinque unità.
Contiamo su di voi!
		

Gabriele Garcea
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SEGS (Seminario Gestione Sovvenzioni)
Un importante momento di istruzione e confronto
Il SEGS (Seminario Gestione
Sovvenzioni) per l’annata rotariana 2019-20 è stato organizzato dal
Governatore eletto Angelo Oreste
Andrisano sabato 24 novembre
2018 al Tecnopolo di Modena.
L’evento ripreso in diretta streaming, è stato seguito in diretta anche oltreoceano.
Al seminario, presieduto dal Governatore Paolo Bolzani, hanno
partecipato tutti i 54 Presidenti
eletti del Distretto 2072, i Presidenti della Commissione Rotary
Foundation, oltre agli stretti collaboratori della squadra distrettuale
2019-20.
Hanno portato i loro saluto il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il Presidente del R.C. Modena,
Enrico Maria Clini e, in chiusura,
il Presidente del R.C. Modena Muratori, Roberto Paolillo.
Ha aperto i lavori il Governatore
eletto Angelo Oreste Andrisano,
che ha evidenziato l’importanza
degli incontri di formazione distrettuale “…che oltre a fornire
maggiore conoscenza sulla organizzazione e gli obiettivi del
Rotary rappresentano essenziali
incontri di vita distrettuale e di
sviluppo di amicizie personali”.
Andrisano ha evidenziato l’importanza di utilizzare sempre di
più le tecnologie informatiche, e
in particolare, come strumento di
formazione, My Rotary (https://
my.rotary.org/it).
Il Governatore eletto ha elencato i
nominativi dei suoi più stretti collaboratori e comunicato i prossimi
incontri.

Ultimo Pre-Sipe (per i club della
Romagna) Forlì - 30.11.18 Circolo
della Scranna
Pre-SIAG Bologna 05.12.18 Hotel
Savoia Regency
SIAG e SISD Varano Melegari
(Parma) - 16.02.19
SIPE Modena - 30.03.19
ASDI Bologna - 04.05.19
Riguardo alla Rotary Foundation,
Andrisano ha invitato tutti a una
maggiore conoscenza della sua
importanza come organizzazione
mondiale senza fini di lucro, nei
progetti di servizio in sei aree di
intervento ad alta rilevanza umanitaria. Il meccanismo finanziario
della Rotary Foundation è quello
di raccogliere ogni anno fondi dai
Club (almeno 100 dollari a socio)
per ridistribuirli ai Club e ai Distretti, dopo tre anni, in forma di
cofinanziamento per la realizzazione di service rientranti nelle linee
di intervento. Tre raccomandazioni hanno concluso la relazione del
Governatore eletto “…approfondire
la conoscenza della Rotary Foundation; privilegiare le borse di studio
internazionali; proporre al cofinanziamento progetti interclub”.
Infine Angelo O. Andrisano ha
espresso il suo motto: “lavorando insieme si diventa amici”. Il
PDG Franco Venturi, presidente
nell’annata 2019-20 della Commissione Rotary Foundation, ha aperto
la parte tecnica del seminario, ribadendo che la buona conoscenza
della Rotary Foundation è essenziale per essere “buoni Rotariani”, perché centro propulsore delle attività
di servizio rotariane. Ha ricordato
10
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che la Fondazione ha sovvenzionato service per oltre 3,7 miliardi di
dollari e che è considerata una delle
più efficienti organizzazioni umanitarie mondiali (il 91% delle sue
risorse vanno a progetti di service).
I presidenti di alcune sottocommissioni della Rotary Foundation Alberto Azzolini, Luciano Alfieri e
Fernando Imbroglini hanno spiegato i meccanismi per accedere ai
contributi della Fondazione: dalla
qualificazione del Club, alla presentazione dei progetti da effettuare in
linea su My Rotary, alla distribuzione percentuale dei fondi tra District
e Global Grant, infine alle scadenze
temporali. Alfieri responsabile della
Raccolta Fondi ha sollecitato l’impegno totale dei Club al versamento
di almeno 100 dollari, indicandolo
come risultato minimo e Imbroglini
ha sottolineato le regole di gestione e
amministrazione dei fondi ricevuti.
Ha concluso la sessione la relazione
del PDG Pietro Pasini, attuale Presidente della Commissione Foundation che, forte della sua lunga esperienza, ha presentato alcuni progetti
di successo realizzati in questi anni
dai Club e dal Distretto 2072. Un
ulteriore intervento è stato affidato
al PDG DISCC Paolo Pasini, approfondendo alcuni rilevanti aspetti
dell’Azione Internazionale.
Le relazioni del SEGS sono riportate sul sito del Distretto 2072
insieme alla registrazione filmata
dell’evento.
Paolo Malpezzi
R.C. Bologna Ovest G. Marconi
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Castello del Valentino - Torino
La mostra “Sinestetica” di Luisa Longo
a cura di Laura Villani
Lo straordinario e grandioso Ca stello del Valentino ha ospitato la
mostra “Sinestetica” dell’artista
bolognese Luisa Longo, cura ta da Laura Villani in occasione
di Artissima, prestigiosa mani festazione torinese di arte con temporanea. Il titolo “Sinesteti ca” rimanda al percorso artistico
dell’autrice: Luisa Longo con le
sue opere intende rendere il visi tatore partecipe di un’esperienza
di totale coinvolgimento, attra verso la reazione di uno dei sensi
suscitata od indotta dallo stimolo
di un altro. La sensazione di im mersione nelle opere, realizzate

in leggere trame di impalpabile
organza trasparente e lucente di
sorprendenti colori, è stata arricchita dalla violinista danese
Katrine Grarup Elbo, che ha ese guito, con un violino elaborato
elettronicamente, brani da lei ap positamente composti.

Martedì 11 dicembre

Festa degli
Auguri
Accompagnerà la serata
il duo Paolo&Fabio
Live Music
Si invitano i Soci a
comunicare quanto
prima le adesioni
alla segreteria
Quota Soci euro 45,00
ospiti euro 75,00
ragazzi euro 36,00
ore 20.00
Nonno Rossi
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Rotary Club Bologna Sud

Agenda dei Club Felsinei
R. C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

Martedì 27 novembre ore 20.00 Nonno Rossi

Incontro con AVOC-Associazione Volontari del Carcere Pres. Roberto Lolli, Pres. onorario
Giuseppe Tibaldi, Socia fondatrice Maria Luisa Casini Tibaldi

Martedì 4 dicembre ore 20.00 Nonno Rossi

Prof.ssa Beatrice Borghi: “Santo Stefano e la Gerusalemme bolognese”

Martedì 11 dicembre ore 20.00 Nonno Rossi - Festa degli Auguri
R. C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it

Martedì 27 novembre ore 20.00 Circolo della Caccia (prenotazione necessaria)

Prof. Paolo Pombeni: “La crisi della cultura politica nell’Italia d’oggi. Perché non riusciamo più a capirci”

Martedì 4 dicembre ore 19.15 Sede via S. Stefano 43

Ing. Mario Musso: “Dalle Langhe a Bahia”

Martedì 11 dicembre ore 20.00 Circolo della Caccia - Festa degli Auguri
R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

Lunedì 3 dicembre ore 19.30 Sede via S. Stefano 43

Dott. Domenico Gentile: “Utilizzo delle conoscenze scientifiche e della tecnologia nella ricerca e
formazione della prova nel processo penale”

Lunedì 10 dicembre ore 20.15 Nonno Rossi

Prof. Pierluigi Strippoli: “La ricerca sulla Trisomia 21 seguendo il pensiero scientifico di Jérôme
Lejeune”

Lunedì 17 dicembre ore 19.45 Nonno Rossi - Festa degli Auguri
R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 29 novembre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci
Giovedì 6 dicembre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43 - Visita del Governatore Arch. Paolo Bolzani
Giovedì 13 dicembre ore 20.15 Nonno Rossi - Festa degli Auguri
R. C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

Mercoledì 28 novembre ore 18.30 Museo Civico Archeologico

“HOKUSAI HIROSHIGE. Oltre l’onda. Capolavori dal Boston Museum of Fine Arts”
A seguire cena nella sede di via S. Stefano 43
Mercoledì 5 dicembre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci
Mercoledì 12 dicembre ore 18.00 Palazzo Davia Bargellini, Strada Maggiore 44
Visita al Museo Davia Bargellini guidata dal Direttore Mark Gregory D’Apuzzo.
A seguire cena in luogo da definire
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Rotary Club Bologna Sud

					 R. C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Giovedì 29 novembre ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio

Il socio Dott. Pietro Del Prete racconta la sua ultima missione in Africa
Giovedì 6 dicembre ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio
Il socio Giuseppe Rocco presenta il suo ultimo libro “Farfalle e idolatrie economiche”
Giovedì 13 dicembre ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio - Festa degli Auguri
R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 27 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Assemblea dei Soci
Martedì 4 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Caminetto
Martedì 11 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Cena degli Auguri
					R. C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

Lunedì 3 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Il Maggiore Giuseppe De Gori, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
di Bologna, parlerà della difesa del patrimonio artistico nazionale

Lunedì 10 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Prof. Marco Poli: “3 Novembre 1918: la Guerra è finita. Le conseguenze per Bologna”

Lunedì 17 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Festa degli Auguri
R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Mercoledì 28 novembre ore 20.00 Nonno Rossi - Assemblea dei Soci
Mercoledì 5 dicembre ore 20.00 Nonno Rossi - Visita del Governatore Arch. Paolo Bolzani

Prenotazione obbligatoria

Sabato 15 dicembre ore 10.30 Basilica San Domenico, Bologna
Visita alla Basilica e ai suoi luoghi più reconditi guidata dalla socia Valeria Rubini
A seguire aperitivo o pranzo in luogo da definirsi. Prenotazione obbligatoria
Mercoledì 19 dicembre ore 20.00 Nonno Rossi - Festa degli Auguri

Prenotazione obbligatoria

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Sabato 1 dicembre ore 11.15 Palazzo dei Diamanti, Ferrara

Prof. Franchino Falsetti - Visita alla Mostra “Courbet e la Natura”

Lunedì 10 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Dott. Duccio Caccioni: “La qualità del cibo: essere informati, sostenere l’agricoltura e il nostro
territorio”

Lunedì 17 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Festa degli Auguri
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