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Rotary Club Bologna Sud

Giuseppe Martorana

“Prevenzione andrologica negli adolescenti
del territorio bolognese”
Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi
martedì 6 novembre 2018
Dal morbillo alla prostata...
Con questa formula scherzosa Giuseppe Martorana ha illustrato sinteticamente, ma con efficace acutezza,
l’ostinato atteggiamento di trascuratezza che viene generalmente manifestato dalla popolazione maschile verso
la propria salute sotto il profilo andrologico; questo negligente disinteresse, per un lasso di tempo così ampio
nell’arco della vita, non è condivisibile
o accettabile.
“PIANETA UOMO: salute e benessere al maschile” è un progetto nazionale ideato da SIU–Società Italiana di
Urologia e promosso, a livello locale,
da SAMUR–Studi Avanzati Malattie
Urologiche, per sostenere la ricerca in
campo uro-andrologico e uro-oncologico
e per diffondere la cultura della prevenzione e della cura per le patologie maschili relative alla sfera urinaria, sessuale ed andrologica, dall’adolescenza
alla maturità, fino alla senescenza.
La partecipazione del Rotary al progetto, avviato nel febbraio 2017 dal R.C.
Bologna Sud, si va facendo sempre
più intensa ed incisiva con l’adesione
di tutti i dieci club del Gruppo Felsineo
e la sovvenzione del Distretto 2072,
tramite un District Grant. Di particolare rilievo le parole di Luca Fantuz,
presidente del R.C. Bologna Ovest G.
Marconi, che ha affiancato il presidente Gianluigi Magri nella conduzione
della serata interclub.
Luca Fantuz ha significativamente
posto in evidenza i valori intrinseci
dell’iniziativa, che è altamente meritevole, per natura e per contenuto,
di sostegno continuativo nel tempo e

nella quale si manifesta visibilmente
la autorevolezza sostanziale dell’impegno sociale del Rotary.
A fronte dell’aumento di patologie,
evitabili e curabili con una diagnosi tempestiva, otto maschi italiani su
dieci non sono mai stati visitati da uno
specialista della condizione maschile;
il 95% dichiara di “non avere problemi” e di “essere ancora giovane”!
Meno del 5% dei ragazzi sotto i venti
anni si è recato per una visita dall’urologo, mentre più del 60% delle coetanee ha consultato almeno una volta
il ginecologo. La scomparsa della leva
militare ha, inoltre, abolito la relativa
visita medica che poteva rivelare alcune patologie tipiche dell’età adolescenziale: in 7 ragazzi su 10, da uno
studio del 1999, veniva riscontrata una
patologia urologica!
L’obiettivo è rendere i maschi consapevoli della necessità, sotto il profilo
della salute urologica, sessuale e riproduttiva, di essere assistiti dall’urologo,
nell’arco di tutta la vita, in un rapporto
analogo a quello della donna con il ginecologo.
Il divario tra i sessi nelle pratiche più
corrispondenti alla odierna medicina
deve essere annullato: occorre che
anche gli uomini capiscano come
la scoperta precoce di una malattia
possa creare la differenza nel percorso terapeutico e come la costante
cura sanitaria possa rendere qualitativamente migliore la vita.
La prevenzione in campo andrologico,
purtroppo, è un argomento del quale non si parla negli ambienti, casa e
scuola, primariamente destinati alla
3
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formazione ed educazione dei giovani;
i ragazzi ricorrono così al “fai da te”
attraverso il web che, come tutti sanno,
è pericoloso perché foriero di informazioni fuorvianti.
Circa la metà degli uomini non ritiene
che sia utile per la propria persona uno
“stile di vita” corrispondente a corretti
principi di moderazione e di salubrità;
diffuso è inoltre il misconoscimento di
comportamenti ed abitudini che, come
scientificamente provato, costituiscono un fattore accertato di rischio, se
non di danno diretto, sulla sfera sessuale. Valga per tutti l’esempio delle
sostanze cannabinoidi ed oppiacee che
spesso sono sottovalutate e socialmente accettate con disinvoltura, pur essendo portatrici, a fianco di un effetto
euforizzante e disinibente, di conseguenze castranti sulle gonadi e sulla
performance sessuale. In questo contesto SAMUR, della quale Giuseppe
Martorana è presidente, in partnership
con il Rotary e in collegamento con le
altre società scientifiche e di volontariato, operanti nel settore sul piano nazionale, si rivolge ai giovani di età tra i
15 e i 18 anni, per fornire le necessarie
corrette informazioni, per rispondere
alle domande dei ragazzi che non trovano soddisfazione nelle altre sedi, per
diffondere una nuova consapevole cultura su questo tipo di problematiche.
Al progetto, le cui premesse sono in linea con quelle del piano sociale e sanitario della Regione Emilia-Romagna,
ha aderito la AUSL di Bologna che ha
siglato una convenzione con SAMUR.
Sulla base di questa collaborazione,
preziosa per agevolare l’instaurazione
di rapporti di fiducia con la dirigenza
scolastica e per il fondamentale apporto professionale degli psicologi nel
trattare con gli adolescenti, dopo l’elaborazione di un approfondito studio
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di fattibilità e una serie di esperienze
preliminari, è stato definito un intenso
programma di incontri con alcune centinaia di studenti delle scuole medie
superiori del territorio. L’attribuzione
di un District Grant da parte del Distretto 2072 del Rotary ha permesso,
inoltre, l’istituzione di due borse di
studio, destinate a medici specialisti
in urologia per contribuire allo svolgimento del progetto: come indicato nel
bando di concorso già pubblicato nel
sito del nostro Club, e di prossima pubblicazione sui siti del Distretto 2072 e
degli altri club partner, gli specialisti
urologi assegnatari della borsa dovranno collaborare per trasmettere la cultura della prevenzione e della diagnosi
precoce delle più comuni patologie di
interesse andrologico, per incrementare le conoscenze della fisiologia e anatomia dell’apparato genitale, per fugare falsi miti riguardo alla sessualità, per
ribadire l’importanza dei metodi disponibili al fine di evitare le gravidanze indesiderate e prevenire le malattie
sessualmente trasmesse, per richiamare l’attenzione sulle buone norme di
comportamento utili alla prevenzione
delle malattie suscettibili di provocare
infertilità. Il grande successo del progetto è testimoniato dalle numerose
manifestazioni di interesse che vengono riscontrate in ogni ambiente e con
svariate modalità. Tra tutte merita di
essere ricordata la recente “Camminata ludico-motoria” (link video https://
youtu.be/vsgdFR69hB4) organizzata a
San Lazzaro di Savena dalla Società
Podistica Sanrafel e da SAMUR, con
il patrocinio del Rotary. Ne è indiscutibile prova la presenza di autorevoli
figure del mondo della sanità e di noti
personaggi del mondo dello spettacolo, oltre allo stesso numero di 1.550
partecipanti, ai primi 1.000 dei quali
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è stata data in omaggio una maglietta
con il logo dei soggetti promotori e di
Azienda Farmaceutica Zabban che ha
contribuito all’acquisto.
Ancora più incisiva, sotto il profilo della dimostrazione dei risultati
che possono essere conseguiti con il
praticato metodo d’approccio ai giovani, la seguitissima conferenza di
Giuseppe Martorana, all’Auditorium
di Budrio, nel corso di un evento organizzato dal Rotary Club Bologna
Valle dell’Idice. Nell’occasione gli
studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giordano Bruno” di Budrio,
che accompagnati dai loro docenti affollavano la platea, hanno interloquito con il relatore, con vivace curiosità
ed esposizione di appropriati interrogativi derivanti dalla loro esperienza,
sviluppando un intenso e fruttuoso
rapporto di colloquio. Tutto ciò conferma la validità e l’efficacia del metodo di approccio adottato nei confronti dei giovani, che richiedono
un’informazione scientifica su fatti
concreti, quali le malattie sessuali e
i tumori, e si mostrano scarsamente
sensibili rispetto ad altri percorsi di
avvicinamento, basati su osservazioni apparentemente astratte, in ordine
ai rischi derivanti da comportamenti
(droga, alcool, ecc.) che nella spavalderia dell’età sono portati a non
considerare.
A conclusione dell’applauditissima
relazione Giuseppe Martorana ha ricordato come l’iniziale programma
di PIANETA UOMO stia sempre
più ampliandosi, raggiungendo un
crescente numero di soggetti anche
attraverso nuove strategie, e come
i successi conseguiti, grazie al costruttivo contributo dei Rotary Felsinei, siano il risultato del sostegno
di tante persone perché, secondo una
veritiera riflessione di Mons. Helder
Camara, “Se un uomo sogna da solo
il sogno resta un sogno, ma quando
tanti uomini sognano la stessa cosa
il sogno diventa realtà”.
				

Rotary Club Bologna Sud

In apertura di serata l’ing.
Fausto Arcuri, Past President
del R.C. Bologna e Prefetto designato per la prossima annata
rotariana, ha portato il saluto
del Governatore Eletto Prof.
Angelo Oreste Andrisano che,
rammaricato di non potere essere presente, ha voluto comunicare il proprio apprezzamento per il progetto, del cui valore
e della cui utilità è fermamente
convinto e che ritiene perfettamente coerente con gli ideali
di servizio praticati e sostenuti
dal Rotary.

a. d.
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Mese della Fondazione Rotary
(TFR - The Rotary Foundation)
Lettera del Governatore
mese di novembre
Cari Amici del Distretto Rotary 2072,
nelle culture celtiche nei primi giorni
di novembre si celebrava il Samain,
l’antico capodanno, che avveniva
dopo la notte dei festeggiamenti per
la fine dei raccolti, la chiusura delle
semine, il ritorno dai pascoli del bestiame, la vinificazione. La cristianizzazione dei culti pagani sancì un determinante passaggio stagionale, che
in realtà non era un solo appannaggio
celtico, ma addirittura precedente.
Infatti l’onore al dialogo vivi-defunti che ora si semplifica mediante
l’esposizione di zucche svuotate con
l’incisione di un teschio illuminato
da una candela all’interno, in realtà
trova precedenti antichissimi in vari
luoghi d’Italia. Ma, allora come ora,
le foglie sui rami degli alberi ingialliscono, virano il loro verde verso il
marrone, colore dell’autunno, per
poi cadere a terra. Come ci racconta
Claudio Widmann, presidente della Commissione Distrettuale per la
Formazione, in un suo bel libro sul
simbolismo dei colori (2000), questa
particolare sensazione autunnale può
suggerire un parallelo tra il marrone
come colore della terra e la figura archetipa della madre. Da qui collega
certi di tipi di «vissuti di accoglienza, di protezione, di tranquillità», alla
piacevole sensazione quando si sperimenta «l’appartenenza a un circolo, a
un club, a un gruppo». Queste parole
mi hanno ricordato le gioiose confessioni che i nuovi soci mi hanno fatto
partecipe durante le visite ai club. Il
Rotary club è vissuto da loro come
un luogo in cui si viene accolti bene,
senza pregiudizi, in cui si sperimenta
l’amicizia tra i soci e si scopre come

questa costituisca il naturale tessuto
connettivo in grado di costruire le migliori condizioni per l’ideazione dei
service, che rappresentano il tratto distintivo, ben oltre la beneficienza, del
nostro essere rotariani. Ovviamente
ci vuole anche l’ integrità personale,
unita alla capacità di guida e di inclusione per comprendere e affrontare le
diversità del mondo.
Novembre, nono mese del calendario
romano, ci offre molti spunti di riflessione. Crisantemi e cipressi divengono più familiari, molti club del Distretto officiano messe in onore di chi
ci ha lasciato, il giorno 11 è l’Estate di
San Martino, come ricorda Giovanni
Pascoli in Myricae, ma anche il Remembrance Day, che da noi si tiene il
4 del mese e quest’anno reca con sé i
100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale (WWI), dove mio nonno
al pari di tanti altri divenne mutilato della Grande Guerra. Se la prima
area di intervento della TFR è la Pace
e la prevenzione e la risoluzione di
conflitti, ognuno di noi forse potrebbe cogliere l’occasione per pensare
a come costruire un mondo di pace
dentro di sé, nella famiglia, nel Club,
nelle comunità vicine e lontane.
Ricordiamo altre due date. Il 23 novembre sono 95 gli anni della fondazione del Rotary Club di Milano,
primo club in Italia, che modellò la
meravigliosa idea di Paul Harris secondo un timbro elitario, diversamente dal tratto democratico dell’originaria versione americana, come ci
racconta Widmann nel suo libro Rotary Ideale, distribuito a tutti i presidenti di questa annata rotariana. Il 25
novembre si celebra inoltre la Gior-

nata contro la violenza di genere, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999,
conosciuta anche come Orange Day,
o, soprattutto in Italia, delle Zapatos
Rojas, dall’idea di Elina Chauvet.
Ma il giorno che dovete segnare sulla
vostra agenda, anzi sono sicuro che
avete già provveduto, è sabato 10
novembre 2018. Vi aspetto tutti all’
IDIR (Istituto Distrettuale di Istruzione e Informazione Rotariana), cui
seguirà nel pomeriggio il SEFR (Seminario della Fondazione Rotary). Ci
troveremo a Bologna, al Savoia Hotel Regency di via Pilastro 2. Si tratta
di un’intera giornata di formazione
rotariana, impegnativa e ricca di contributi diversificati e qualificati, che
si terrà dalle 9,30 alle 17,30.
Ho invitato Roberto Xausa, Regional Public Image Coordinator, PDG
(D 2060) per tratteggiare la nuova
immagine del Rotary nel mondo, in
quanto spero che dia ai rotariani presenti un forte contributo conoscitivo
e contribuisca al rafforzamento della
nostra consapevolezza di appartenere ad una grande organizzazione
mondiale in continua evoluzione.
Ho chiesto un intervento ad Andrea
Segré, Special Advisor del Distretto per il Progetto Nazionale Spreco
Alimentare, per fare il punto della
situazione e soprattutto per ricordarci gli elementi filosofici e formativi
più significativi del progetto. Seguiranno gli interventi dei presidenti di
commissioni cui finora non è stato
possibilità dare tempo per raccontarci quanto lavoro stiano svolgendo.
Dalla comunicazione al pianeta giovani: Alfonso Toschi e Maria Grazia
Palmieri, Davide Roncuzzi, Fabrizio
6
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Pullè, Guido Abbate, Andrea Bandini, Serena Casadio, Giordano Giubertoni. Un piccolo focus sui risultati
della commissione cultura, per mezzo
di Adriano Tumiatti, che presenterà
la pubblicazione dei progetti premiati alla seconda edizione del Premio
Rotary Cultura, che sta dando molte
soddisfazioni a noi ma soprattutto ai
giovani partecipanti che ne vincono
le edizioni. Avremo anche la piacevole occasione di porgere il Collare a
Sofia Tupponi, neo Governatrice del
mondo Interact.
A Marco Tupponi spetterà ancora
una volta il compito di presentare le
proposte di viaggio e pernottamento
per la partecipazione alla Convention
internazionale di Amburgo, che si
terrà nel periodo 1-5 giugno 2019.
Dopo la pausa pranzo affronteremo
tutti gli aspetti della TFR (The Rotary
Foundation), la grande organizzazione nata nel Congresso di Atlanta nel
1917 per iniziativa del PPI Arch C.
Klumph, sesto presidente del Rotary
International, con lo scopo dichiarato
di «fare del bene nel mondo» (Doing
Good in the World). Come si legge
nel ricchissimo “libro di testo” dei
Distretti italiani, scritto dal rotariano
Renzo Bianchi e donato a tutti i presidenti al SIPE, TRF sorse nel 1917
come fondo di dotazione (Endowment Fund) del Rotary International
e assunse l’attuale definizione nel
1928. Come recita la frase di Klumph
riportata da Bianchi, «nessuno può
dirci quello che sarà il Rotary domani, ma un fatto è certo: cosa sarà il
Rotary domani dipende da ciò che i
Rotariani fanno oggi». Fino a che si
giunse al 1983, con The Rotary Foundation of the Rotary International,
vale a dire un ente senza fini di lucro,
che ha come unico socio il Rotary International. Come scrive Bianchi, «la
sua mission è di permettere ai Rotariani di realizzare lo scopo del Rotary
ovvero di sviluppare la comprensione, la benevolenza e la pace nel mondo attraverso il miglioramento della
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salute, il sostegno all’istruzione e
l’alleviamento della povertà (TRFC
1030)». Questa mission si concretizza nel finanziamento di service organizzati in 6 aree di intervento, tra le
quali quelle celebrate nei due mesi
che hanno preceduto novembre: settembre (Basic education & Literacy)
e ottobre (Economic and Community
Development). Tra gli obiettivi della
Fondazione per l’anno 2018-2019
fissati dal Presidente Ron Burton si
chiede ad ogni distretto di utilizzare
tutti i DDF disponibili - District Designed Funds, vale a dire il 50% dei
Fondi di Designazione Distrettuale,
ovvero i contributi volontari dei rotariani destinati al Fondo annuale della
Fondazione - nelle 6 aree , ed è quello che il Distretto 2072 sta facendo
con il contributo della Commissione
distrettuale e delle Sottocommissioni, con il contributo essenziale dei
Presidenti dei Club. Il pomeriggio
sarà introdotto da Luciano Kullovitz,
PDG (D 2060), collaboratore di Giulio Koch, Coordinatore della Rotary
Foundation per la Zona 12. Seguirà la
Consegna delle onorificenze da parte
di Maurizio Marcialis, IPDG, annata
rotariana 2017/18 e quindi si svilupperà il racconto di quello che ha fatto,
fa e farà il distretto, con le relazioni
di Pietro Pasini, Fiorella Sgallari, Antonio Fraticelli, Antonio Marturano,
Alberto Azzolini, Fernando Imbroglini, Fabio Fabbri e Salvatore Ricca
Rosellini. Sarà un altro momento di
alta formazione per i soci del Distretto
2072, nel solco dei precedenti incontri distrettuali di istruzione e formazione, poiché penso che rappresenti
l’unica strategia per trasformare un
portatore di distintivo in un rotariano, consapevole che l’identità nasce
dalla consapevolezza e si costruisce
con la conoscenza e con il confronto
dialettico, affinché il Rotary non sia
solo appartenenza, ma soprattutto un
modello e uno stile di vita.
Buon Rotary a tutti, Paolo
7
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Il saluto e il ringraziamento della Cooperativa CIM
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Rotary Club Bologna Sud

Invito all’ inaugurazione della mostra mercato di Natale
alla “Bottega di Penelope”
Venerdì 16 novembre ore 19.00
Villa Pallavicini - via M. E. Lepido 196 Bo

9
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Alla scoperta del tartufo bianco mantovano
Gita del Club a Carbonara di Po (MN)
Sabato 1 dicembre 2018
Programma
Ore 10.50 Ritrovo a Largo Lercaro
Ore 11.00 Partenza con pullman venti posti.
In alternativa percorso in auto di circa 95 Km di cui 52 in A13
Ore 12.30-12.45 Arrivo al Ristorante Antica Locanda Corte della Marchesa,
via Carbonarola 26, Carbonara di Po, MN
Ore 13.00 Pranzo
Ore 15.00 Partenza per Bologna
Ore 16.30-16.45 Arrivo previsto Largo Lercaro
Costo complessivo previsto euro 75-80
Si prega di confermare la partecipazione entro il 15 novembre
La gita non è sostitutiva di conviviale

Menu
Cipolla rosa al forno con fonduta di taleggio e tartufo bianco
Risotto mantecato al tartufo bianco
Uova al tegamino con scaglie di tartufo bianco
Torta sbrisolona servita con zabaione caldo
Vini: lambrusco mantovano e prosecco
10
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Appuntamenti del Distretto 2072
Sabato 10 Novembre 2018
IDIR – SEFR 2018-2019
ore 9.00 Hotel Savoia Regency, Bologna
Idir – Istituto Distrettuale di Informazione Rotariana
Sefr – Seminario Fondazione Rotary
Sostitutivo di conviviale

***
Sabato 24 novembre 2018
SEGS
ore 9.00 Modena – Tecnopolo via Vivarelli, 2
Seminario Gestione Sovvenzioni – Formazione
Rivolto ai Presidenti anno 2019-20 e
ai responsabili delle Commissioni Fondazione Rotary
Obbligatorio per la qualifica del Club

***
Sabato 24 novembre 2018
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
ore 8.00 - 21.00 Coop & Coop di San Lazzaro di Savena
via Martiri delle Foibe 59 (incrocio con la via Emilia)
Referente: past president Gabriele Garcea

***
1 - 5 giugno 2019
Congresso Internazionale di Amburgo

Per iscrizioni collegarsi al sito www.riconvention.org/it
PREVIA iscrizione a MY ROTARY digitando:
https://my.rotary.org/it/document/howcreate-my-rotary-account
Per il programma dettagliato informazioni in segreteria o sul sito del Distretto al seguente link:
http://www.rotary2072.org/rotary2072/?p=16589
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Agenda dei Club Felsinei
R. C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

Martedì 13 novembre ore 20.00 Nonno Rossi

Dott. Tito Nocentini: “L’attuale contesto economico e la banca del Territorio’’

Martedì 20 novembre ore 20.00 Nonno Rossi - Per soli Soci

“Comunicazioni su attività del Distretto 2072”- Insieme ad altri relatori intervengono l’AdG
Milena Pescerelli e l’Istruttore del Club Andrea Zecchini

Martedì 27 novembre ore 20.00 Nonno Rossi

“Incontro con AVOC-Associazione Volontari del Carcere” Pres. Avoc Geom. Roberto Lolli,
Pres. onorario Prof. Giuseppe Tibaldi, Socia fondatrice Prof.ssa Maria Luisa Casini Tibaldi
R. C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it

Martedì 20 novembre ore 19.15 Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci

Ing. Gioia Grandi: “Innovazione tecnologica al servizio della filantropia strategica ai tempi del
social network”
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”
R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

Lunedì 12 novembre ore 19.30 Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci
Domenica 18 novembre ore 8.30 Gita del Club alla Rocchetta Mattei
Lunedì 26 novembre ore 20.15 Circolo Ufficiali, via Marsala 12

Ammiraglio di squadra Ferdinando San Felice di Monteforte: “La lezione strategica della
grande guerra. Sogni e realtà”
R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 15 novembre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43

Prof.ssa Tiziana Lazzarotto: “Morbillo: la preoccupazione per la situazione in Italia e in Europa”

Sabato 24 novembre ore 10.00 Cappella Farnese, Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6

Premiazione del Concorso di idee “Lasciatele vivere”, service del club
Giovedì 29 novembre ore 20.15 Sede via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci
R. C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

Sabato 24 e Domenica 25 novembre Gita del Club a Fontanellato, Sabbioneta e Mantova
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
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Giovedì 22 novembre ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio - Assemblea dei Soci
Giovedì 29 novembre ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio
Il socio Dott. Pietro Del Prete racconta la sua ultima missione in Africa
R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 20 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency

“Punpîr ed Bulàgna. I pompieri di Bologna”.

Martedì 27 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Assemblea dei Soci
					R. C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

Lunedì 19 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Prof.ssa Laura Pasquini: “L’immagine di Bologna – La memoria della città negli artisti bolognesi dal Medioevo a Giorgio Morandi”

Lunedì 26 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Assemblea dei Soci

Avv. Antonio Fraticelli: “Attività e iniziative della Rotary Foundation”
Lunedì 3 dicembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Prof.ssa Donatella Biagi Maino: titolo da definire
R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Mercoledì 14 novembre ore 17.30 Palazzo Magnani - Sala dei Carracci, via Zamboni 20

In collaborazione con la Libera Accademia di Studi Caravaggeschi: presentazione del volume
“L’Arte di vivere l’arte” – Scritti in onore di Claudio Strinati a cura di Pietro Loreto
A seguire aperitivo. Prenotazione obbligatoria

Mercoledì 21 novembre ore 20.00 Nonno Rossi

Dott.ssa Valentina Mancuso: “Linguaggio del colore e psicologia dell’abbigliamento: strumenti
di potere e consapevolezza del sé”

Mercoledì 28 novembre ore 20.00 Nonno Rossi - Assemblea dei Soci
R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Lunedì 12 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Dott. Stefano Bonaccini: “Priorità e sfide della Regione Emilia-Romagna oggi”

Lunedì 19 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Andrea Bortolotti: “Realtà virtuale e realtà aumentata”

Lunedì 26 novembre ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Assemblea dei Soci
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