
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
John F. Germ, Presidente Internazionale 
Franco Venturi, Governatore Distretto 2072 
Domenico Lo Bianco, Assistente del Governatore 
Elia Antonacci, Presidente Bo Ovest G. Marconi 
Pier Giuseppe Montevecchi, Past President 
Paolo Orsatti, Presidente Incoming  
Luca Fantuz, Segretario 
Roberto Sollevanti, Tesoriere 
Giorgia Magagnoli, Consigliere Prefetto  
Francesca Floridia, Consigliere 
Fabio Fortini, Consigliere 
Leonardo Graziano, Consigliere 
Paolo Malpezzi, Consigliere 
Matilde Rizzati, Consigliere 
 
 
 

ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST GUGLIELMO MARCONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTIZIARIO RISERVATO AI SOCI                              
n. 2 dell’Annata Rotariana 2016/17                                     
Rotary International - Distretto 2072 
Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi 
Sede e Segreteria: Via Santo Stefano, 43 - 40125 Bologna 
tel.: 051235175 - fax: 051224218  
orari: lun-mar-mer-gio-ven 08.30 – 12.30 
e-mail: bolognaovest@rotary2072.org 
sito internet: http://www.rotarybolognaovest.it 

 

le prossime riunioni 
 

 
Lunedì 12 settembre, ore 20,15, Ristorante Nonno Rossi, 
con familiari ed ospiti. Relazione programmatica del 
Presidente Not. Elia Antonacci. 

 
Lunedì 19 settembre, ore 19,30, Sede di via Santo Stefa-
no 43, con familiari ed ospiti. “Il piacere della cultura li-
bera”: conclusione del Service “Libri Liberi”. 
A seguire il Socio Alberto Bianchi  presenterà 
l’Associazione Face3DBO e l’evento “Concerto per un 
sorriso” organizzato dall’associazione stessa. 
 
Lunedì 26 settembre, ore 20,15, Hotel Savoia Regency, 
via del Pilastro 2, con familiari ed ospiti. Interclub con 
R.C. Bologna Galvani, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna 
Valle del Savena. Relatrice: Dr.ssa Ruth Ann Lake. Tito-
lo: “Leadership femminile: le donne sostengono l’altra 
metà del cielo”. 
L’incasso della conviviale sarà devoluto alle zone 
colpite dal recente terremoto. 
 
 
Anche alle riunioni senza obbligo di prenotazione è gra-
dita la segnalazione della presenza o dell’assenza. Grazie 
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le notizie 
 

 
UN BOLOGNESE DI TROPPO 

scommetto che … 
 

Siamo tutti invitati alla presentazione 

dell’ultima creazione letteraria di 

Luciano Marini 
 

Venerdì 16 settembre 2016 - ore 18.30 

Libreria Ubik 

Via Irnerio, 27 – Bologna 

 
 
 

*  *  * 
 

 

Lunedì 26 settembre 2016 
Savoia Regency Hotel - ore 20.15 

 
“Leadership femminile: le donne sostengono l’altra metà del cielo” 

 

Relatrice: Ruth Ann Lake 
 
Ruth, statunitense di nascita e naturalizzata italiana, si è laureata in Relazio-

ne Internazionale in Messico, e ha poi conseguito due Master alla American 

University a Washington DC: Master of Public Admin and Intl Business e 

Master of Science in Business Communications. 

Si occupa da sempre di formazione ad altissimi livelli nei campi Leadership, 

Gestione del Cambio e Management Inteculturale, portando la sua grande 

esperienza in tutto il mondo. 

In Italia ha inoltre pubblicato tre libri: “Saper presentare”, “L’arte della nego-

ziazione interculturale” e “Leadership relazionale”. 

 

Costo della cena: € 35,00 per familiari ed ospiti. Ai Soci verrà addebitata in estratto conto la 

sola differenza di € 3,50. 
 

Come suggerito dal Governatore Franco Venturi l’incasso della con-
viviale sarà devoluto alle zone colpite dal recente terremoto 
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Service “Libri Liberi”Service “Libri Liberi”Service “Libri Liberi”Service “Libri Liberi”    
Dallo scorso mese di luglio è partito il nostro service “Libri Liberi” che, grazie al contributo 

dei Soci del Club, sta già raccogliendo i primi frutti. 

Si tratta di promuovere attivamente la crescita della cultura sul nostro territorio attraverso 

la libera e gratuita circolazione dei libri. 

La libreria “Libri Liberi”, in via S. Petronio Vecchio 57, da anni è impegnata in questa attivi-

tà. Ognuno di noi sicuramente ha in casa qualche libro da condividere: anche a noi è chie-

sto quindi di contribuire portando i nostri libri affinché anche chi non ha mezzi economici 

possa godere della gioia della lettura. 

 

Punti di raccolta: sede del Club 

                    studio del Not. Antonacci in viale Aldini 126 (possibilità di parcheggio). 

 

Ci auguriamo nei prossimi giorni di ricevere una montagna di cultura!!Ci auguriamo nei prossimi giorni di ricevere una montagna di cultura!!Ci auguriamo nei prossimi giorni di ricevere una montagna di cultura!!Ci auguriamo nei prossimi giorni di ricevere una montagna di cultura!!    
 

 
 

Service Scambio GiovaniService Scambio GiovaniService Scambio GiovaniService Scambio Giovani    
    

 
 

Venerdì 2 settembre è arrivata Nora Carolina Mendoza Barrera, la studentessa messicana 
che, grazie al Progetto Scambio Giovani a cui il Club ha aderito, trascorrerà un anno di studi 
a Bologna. 
Ad accoglierla all’aeroporto Marconi c’erano la famiglia Fogacci che la ospiterà e l’intera 
famiglia Fantuz, tutor della ragazza. 
Nell’attesa di averla ospite alle nostre conviviali le diamo un affettuoso benvenuto! 
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Saluti da … 

 

Maria Daniela e Claudio Pezzi ci salutano dalla Croazia! … 
 

 
 

 
… e Pier Giuseppe Montevecchi da Budapest! 
 

 
 

*  *  * 
 

Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 

che compiono gli anni nel mese di settembre: 

 

 

Elia Antonacci  Matilde Rizzati 

Antonio Li Gobbi  Francesco Montanari 

Stefano Arieti  Franco Capparelli   

Luigi Monti  Fabio Conato 
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le conviviali 
  
Riepilogo delle conviviali interclub estive, tenutesi presso il ristorante Nonno Rossi e il Savoia 
Regency Hotel: 
 
 
Riunione di Giovedì 28 luglio 2016 
 
Presidenza: Dott. Pier Leandro Guernelli, Presidente R.C. Bologna Nord e Dott. Antonio Delfini, 
Presidente R.C. Bologna Sud 
 
Soci presenti: E. Antonacci, S. Arieti, S. Cevolani, M. Cini, G. Dondarini, G. Gamberini, P.G. 
Montevecchi, L. Monti, S. Mosca, G.B. Sassoli. 
 
Consorti: Maria Pia Cevolani e Giovanna Monti. 
 
Presenza:  14,71 % 
 
 

 
Riunione di Giovedì 4 agosto 2016 
 
Presidenza: Dott. Antonio Regnoli, Presidente R.C. Bologna Carducci. 
 
Soci presenti: S. Arieti, P. Cassani, P.G. Montevecchi, Mosca, G.B. Sassoli. 
 
Presenza: 8,96% 
 
 
 
 

 
Riunione di Giovedì 25 agosto 2016 
 
Presidenza: Dott. Cesare Testori, Presidente R.C. Bologna Valle del Savena e Dott. Federico Bul-
garelli, Presidente R.C. Bologna Valle del Samoggia. 
 
Ospiti dei Soci: del Cav. Gamberini la Sig.ra Cristina Orsi. 
 
Soci presenti: S. Arieti, M. Cini, G. Gamberini, L. Monti. 
 
Consorti: Giovanna Monti. 
 
Soci presso altri Club: M. Cini il 8 agosto al R.C. Riccione Cattolica. 
 
Presenza: 5,88% 
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Riunione di Giovedì 1 settembre 2016 
 
Presidenza: Dott. Fabrizio Pedretti, Presidente R.C. Bologna Valle dell’Idice e Dott.ssa Vittoria 
Fuzzi, Presidente R.C. Bologna Galvani. 
 
Soci presenti: P. Cassani, M. Cini, E. Di Dio, G. Gamberini, G. Ghigi, P.G. Montevecchi, L. Mon-
ti, S. Mosca, C. Pezzi. 
 
Consorti: Giovanna Monti. 
 
Presenza: 13,24% 
 

 
*  *  * 

 

Notizie dal Distretto – Lettera del Governatore 
 

SETTEMBRE: mese dedicato alle nuove generazioni 
 

Carissime Amiche ed Amici rotariani, 
il tempo veramente vola, siamo già al terzo mese, settembre, mese che il Rotary dedica alle nuove generazioni. I giovani 
rappresentano, da sempre, uno degli obbiettivi che il ROTARY INTERNATIONAL porta all’attenzione dei Club come 
una delle più importanti vie per creare quei contatti e incontri per contribuire alla comprensione tra i popoli e alla pace 
nel mondo. Il Manuale di Procedura, nella seconda parte “ La Missione del Rotary”, al capitolo 8, dedicato ai program-
mi, elenca e descrive scopi e finalità, oltre alle modalità e ai criteri di costituzione e di funzionamento, dei nostri pro-
grammi giovanili, e cioè INTERACT, ROTARACT, SCAMBIO GIOVANI, RYLA. In ognuna di queste attività il no-
stro Distretto è sempre stato attivo, seppur con efficacia diversa da caso a caso. L’importanza che Evanston dà alle nuo-
ve generazioni, d’altra parte, ci viene evidenziato essendo tra quelle attività che possono maturare crediti per farci otte-
nere L’Attestato di Lode Presidenziale. 
SCAMBIO GIOVANI 
Lo Scambio giovani rappresenta evidentemente l’attività più direttamente rivolta alla promozione della comprensione e 
dell’amicizia mondiale, e, come tale, va promossa ed incentivata sempre più. A questa attività si dedica con passione, 
competenza e successi la nostra amica Maria Cristina Camilloni, Presidente della Commissione scambio Giovani che, 
come ho potuto constatare di persona, è anche un sicuro riferimento a livello nazionale.  
Io però vorrei dedicare, in queste poche righe, maggiore attenzione agli altri tre programmi, che prevedono un diretto 
coinvolgimento operativo dei Club. 
ROTARACT 
Il nome di Rotaract, combinazione tra le parole "Rotary" ed "Action", fu scelto in seguito ad un sondaggio tra gli stu-
denti dell'Università di Houston, nel Texas. 
Il Rotaract è sicuramente il programma che ha ottenuto, nel nostro Distretto, lo sviluppo maggiore, con 29 club e più di 
450 soci. Questo dato, già di per sé positivo, può essere ulteriormente  consolidato e ampliato. I Club, che non hanno 
ancora patrocinato nessun Rotaract, sono sollecitati a fare il possibile per costituirne uno. I Rotaractiani rappresentano 
una componente importante e basilare della nostra Famiglia, sono i nostri interlocutori privilegiati, visto che il loro mot-
to “Amicizia attraverso il Servizio”, ricorda gli stessi due fondamenti su cui si basa la nostra azione. Con loro, lo vedo 
nelle visite ai club e frequentando le loro riunioni, abbiamo rapporti eccellenti, che io vorrei diventassero sempre più 
stretti ed intensi. Non sono e non devono essere più i rapporti del tempo passato, devono essere e sono rapporti di parità, 
di reciproca stima e rispetto, se li sono guadagnati sul campo. Rapporti da cui noi possiamo trarre beneficio per entusia-
smo, freschezza, lealtà, perfetta organizzazione, eleganza di stile, che essi sanno esprimere nei loro service, nei rapporti 
verso l’esterno e nelle loro manifestazioni. Sono, sotto certi aspetti, più conservatori di noi, più attivi personalmente, più 
uniti e coinvolti, sono già dei veri rotariani. Noi possiamo dare a loro solo quella che può essere la nostra esperienza. 
Allora, amici rotariani, senza pretendere di insegnare, disponiamoci ad ascoltare, se vogliamo efficacemente perseguire 
la crescita umana e professionale di questi giovani, costruendo con loro un rapporto veramente uguale e non semplice-
mente una paternalistica tutela, che non darebbe frutti, né avrebbe futuro.  
Il Rotary International, dopo l’ultimo Consiglio di Legislazione, invita i Club a prendere in considerazione 
l’ammissione di quei rotaractiani, usciti per limiti di età dai loro club, che si sono distinti per il loro impegno, la loro 
intraprendenza, il loro carattere, la loro predisposizione al servizio e all’amicizia. Scommettete su questi ragazzi ed age-
volate il loro ingresso nei vostri Club applicando condizioni economiche particolari almeno nei primi anni. 
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INTERACT 
Altro nostro importante partner nel servire è l’Interact, che però oggi, a differenza di un tempo, ha, nel Distretto, una 
limitata diffusione, potendo contare solo su sei Club. La situazione, confrontata con quella del Rotaract, evidenzia un 
rapporto inverso rispetto a quanto avviene a livello internazionale, dove l’Interact è oggi uno dei più significativi pro-
grammi di servizio del Rotary, con più di 10.700 club in 109 Paesi. In altre parole, l’Interact è diventato un vero movi-
mento internazionale che conta sulla partecipazione di oltre 250.000 giovani. Non ho dubbi nel dire che noi dobbiamo 
fare di più, e credo ci siano tutte le ragioni per farlo. L’età della adolescenza, quella cui si rivolge l’Interact, comporta 
una metamorfosi, fisica e psicologica, dei ragazzi, cui spesso si accompagnano stati di crisi, di sbandamento e di turbo-
lenza. E’ un’età nella quale c’è bisogno, più che in altre, di punti di riferimento appropriati, che possano favorire uno 
sviluppo ordinato della personalità. Noi non possiamo certamente pretendere di prendere il posto della famiglia e della 
scuola, la cui funzione è insostituibile, ma possiamo dare qualcosa di diverso e di più. La costituzione di un Interact 
Club può rappresentare un punto di aggregazione parallelo con esse, ed una efficace palestra formativa in fatto di socia-
lizzazione, etica, educazione civica. Provate, amici, a fare una riflessione seria sulla possibilità di fondarne uno nel vo-
stro territorio: non è facile certo, e, per avere successo, occorre l’indispensabile coinvolgimento dei genitori, e, possi-
bilmente, delle scuole, oltre che il lavoro e la dedizione costante di qualche socio; ma ci sono, nel Distretto, esempi 
concreti, seppur pochi, che testimoniano che ci si può riuscire. Anche il Rotaract, in questo, può aiutarci e trarne, a sua 
volta, giovamento, per una sua maggiore stabilità futura.  
Il Presidente della Sottocommissione Distrettuale per l’Interact, Edoardo Rispoli, vi potrà  fornire, in proposito, ogni 
utile indicazione. 
RYLA 
Il RYLA è, storicamente, una manifestazione di grande successo nel nostro Distretto, è proprio del nostro Distretto, nel 
senso che il padrino del RYLA, il nostro PDG Italo Giorgio Minguzzi fu il primo ad organizzarlo in Italia. Il nostro 
RYLA, organizzato assieme al Distretto 2071, Toscana, per l’alternanza della sede, quest’anno si svolgerà dal 2 al 9 a-
prile 2017, al Grand Hotel di Cesenatico sotto la ormai consueta, attenta ed esperta guida di Michaela Rodosio. Io vi 
inviterei, e sarei felice se fossimo in molti, a partecipare alla giornata conclusiva della manifestazione. Vorrei vedervi 
presi dall’entusiasmo che anima questi giovani al termine di una settimana trascorsa insieme e per loro estremamente 
motivante e coinvolgente. Particolarmente vorrei fossero presenti amici di quei Club che solitamente non inviano nes-
suno, perché si rendessero conto di quale grande esperienza essi possano offrire ad un giovane della loro comunità, 
dandogli l’opportunità di sviluppare la capacità di esprimere opinioni, di essere di guida a se stesso e agli altri, di trova-
re soluzioni adeguate, anche a problematiche complesse, di sentirsi un leader. Io vi invito, amici, a cercare i vostri can-
didati per tempo e a mandarci, tutti, almeno un giovane, di quelli sicuri, motivati, con una marcia in più. Avremo tutto 
l’hotel a nostra disposizione, ed io spero di registrare un record di presenze, al di là della media di circa 80 ragazzi di 
cui 40 del nostro Distretto 2072, a cui siamo abituati.  
Il ROTARY INTERNATIONAL, in settembre, esorta “ogni rotariano” ad “essere di esempio ai giovani”. E’ una mis-
sione, questa, di cui ciascuno di noi deve sentirsi investito e responsabilizzato, tutti abbiamo continui rapporti con i gio-
vani, ed i valori si trasmettono più con l’esempio che con le parole. Non inseriamo quindi questa esortazione solo nei 
nostri bollettini, come ci raccomanda il manuale per il mese di settembre, ma teniamola per sempre ben presente, nella 
nostra mente e nel nostro animo, in qualsiasi occasione e situazione si presenti! 
Le vacanze sono ormai terminate per i più, ed è tempo di riprendere, con decisione e concretezza, la realizzazione dei 
service che abbiamo programmato. Per quelli Distrettuali vi ricordo gli appuntamenti: 
del 17 Settembre alla tenuta “MARA”, sopra Rimini, dove vorrei che fossero rappresentati tutti i Club con i loro Presi-
denti o, comunque con un loro rappresentante, dove verrà presentata la bottiglia di Sangiovese Biodinamico in scatola 
cilindrica celebrativa del 100° della Rotary Foundation. Le bottiglie acquistate dai Club a prezzo di favore rispetto al 
costo commerciale, potranno essere rivendute o usate per premi e messe all’asta durante feste di Club o date in omaggio 
a relatori e ospiti. La differenza tra il prezzo pagato e quello venduto o l’incasso della lotteria o asta verrà devoluto alla 
Rotary Foundation per celebrare il 100° e per contribuire all’ottenimento dell’attestato Presidenziale; 
del 1 Ottobre per il Premio Galileo Galilei, Premio Internazionale di tutti i Distretti Rotary Italiani a Pisa, se posso vi 
raccomanderei di partecipare non solo alla giornata del sabato, all’Università per la premiazione, ma anche alla cena di 
gala della sera ai “Vecchi Arsenali della Repubblica Marinara”, luoghi veramente suggestivi; 
e SOPRATTUTTO l’8 Ottobre all’IDIR, a Riccione, dove spero di incontrarvi numerosi con i rispettivi consorti, per chi 
volesse programmare l’arrivo il venerdì sera o addirittura un week end, proporremo dei pacchetti di soggiorno con cena 
del venerdì in locale caratteristico. L’IDIR, Istituto Di Informazione Rotariana, è una delle più importanti ed interessanti 
manifestazioni dell’anno perché è qui che vengono presentati ai Presidenti, ai Consiglieri, alle Commissioni di Club e a 
tutti i soci, i programmi e tutte le attività delle Commissioni Distrettuali.  Pur essendo una riunione informativa sarà an-
che una riunione di coinvolgimento perché a tante iniziative delle Commissioni potranno e dovranno partecipare nume-
rosi Club e soci per poterle svolgere e portarle a conclusione. 
Ora non mi resta che augurarvi, dopo il rientro dalle meritate vacanze, un buon lavoro e, come sempre, un grande ab-
braccio e 

 
Buon Rotary a tutti 
Franco 
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Iniziative pro Terremotati Centro Italia 

 
Carissimi Presidenti e Soci tutti,  
sento il dovere di ringraziare sentitamente tutti i Club che generosamente hanno dichiarato la loro disponibi-
lità “a far qualcosa” per il tragico evento che ha colpitole popolazioni del centro Italia.  
Dopo esser stato in contatto continuo, fin dalle prime ore del 23 scorso, con i Governatori del 2080 e del 
2090, rispettivamente Claudio De Felice e Paolo Raschiatore, e immediatamente dopo con i restanti 11 Go-
vernatori dei Distretti Italiani, si è convenuto – su richiesta dei Distretti colpiti il 2080 e il 2090 - di sopras-
sedere ad interventi in urgenza-emergenza, non essendo necessaria la presenza in loco di volontari ne l’invio 
di alimenti e materiali, lasciando lavorare la Protezione Civile e le Prefetture di competenza. Infatti in tali 
drammatici casi non v’è bisogno alcuno di “volenterosi a prescindere” ma soprattutto di elementi già formati 
e competenti, in modo da non intralciare i lavori in corso.  
A tal proposito, continuando quanto già fatto in data 8 luglio 2016, e cioè la firma, da parte di tutti i 13 Di-
stretti Italiani del Rotary International, di un Protocollo d’Intesa con la Protezione Civile, abbiamo deciso di 
creare in ogni Distretto Italiano una Unità Rotary di Protezione Civile, come da Protocollo Nazionale già ci-
tato.  
I mezzi economici e le professionalità Rotariane, in particolare di tutti i 13 Distretti, è quest’ultimo aspetto 
che ci deve caratterizzare, non essendo il Rotary un’Associazione di beneficenza, serviranno per la ricostru-
zione di una Scuola, di un Ospedale, di una Chiesa, di un Palestra. Ma sottolineo non ci limiteremo a trovare 
i soldi, ma con i fondi raccolti, NOI ROTARIANI, ricostruiremo in prima persona, grazie al lavoro gratuito 
dei rotariani progettisti, direttori lavori, geologi, ecc., senza demandare nulla a nessuno, in tempi brevi, anzi 
brevissimi. Costruiremo e poi doneremo alla Comunità.  
Come raccogliere fondi ed elargizioni? 
Invitare i 52 Club del D 2072 ad abolire una Conviviale di Settembre o Ottobre e devolvere il denaro al fon-
do appositamente creato;  
attivare una raccolta volontaria tra i soci;  
organizzare un evento specifico per la raccolta fondi;  
coinvolgere i coniugi per eventi anche fuori dai Club.  
Sicuro della sensibilità che il nostro Distretto, i nostri Club, i nostri Soci hanno sempre dimostrato verso chi 
viene colpito da calamità naturali , privandoli degli affetti più cari e di tutto quello che avevano, dalla casa 
alla tranquillità, alla sicurezza, comunico ai Presidenti dei nostri 52 Club, e ai rispettivi Tesorieri, che per la 
Raccolta Fondi dedicata, l’IBAN su cui versare, come già comunicato, è:  
ROTARY INTERNATIONAL D2072 Conto Emergenze e Progetti Speciali  
IBAN IT84Y0538702413000002226581  
specificando nella CAUSALE:  
a) Nome del Club  
b) Terremoto Centro Italia.  
 
Con le somme raccolte, ripeto, i Distretti Rotary d’Italia, San Marino e Malta realizzeranno un intervento 
congiunto che certamente evidenzierà il nostro impegno in favore dell’Umanità:  
“ROTARY SERVING HUMANITY”  
“IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA’”.  
Grazie a tutti per le testimonianze che onoreranno il Rotary ed ancora una volta i vostri Club e il nostro Di-
stretto. 
 
Ancora grazie di vero cuore, augurando, come sempre,  
Buon Rotary a tutti  
Franco 
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il gruppo felsineo 
INTERCLUB 

Giovedì 15 settembre, ore 18.30, Villafontana, via della Fiorentina 3403, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bo-
logna Est e R.C. Bologna Galvani. Visita guidata al Centro Radiotelescopi Marcello Ceccarelli. A seguire cena al risto-
rante “Voli e Sapori”. 
Lunedì 26 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Ovest G. 
Marconi, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Galvani. Relatrice: Dr.ssa Ruth Ann Lake. 
Tema: “Leadership femminile: le donne sostengono l’altra metà del cielo”. 

BOLOGNA 
Martedì 13 settembre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Tomaso Tommasi di Vi-
gnano, presidente HERA S.p.A.. Tema: “HERA: una storia rilevante per il nostro territorio”. 
Martedì 20 settembre, ore 13.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Francesco Trimarchi, Di-
rettore della sede di Bologna della Banca d’Italia. Tema: “L’Italia dopo la crisi”. 
Martedì 27 settembre, ore 19.15, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Ciclo “Conosciamo i Nuovi So-
ci”. Relatore: Dott. Franco Tugnoli. Tema: “Rotary perché”. 

BOLOGNA EST 
Giovedì 15 settembre, ore 18.30, Villafontana, via della Fiorentina 3403, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bo-
logna Galvani. Visita guidata al Centro Radiotelescopi Marcello Ceccarelli. A seguire cena al ristorante “Voli e Sapori”. 
Lunedì 26 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Ovest G. 
Marconi, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Galvani. Relatrice: Dr.ssa Ruth Ann Lake. Tema: “Leadership 
femminile: le donne sostengono l’altra metà del cielo”. 

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 14 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Antonio Clemente 
Domenico Panaino, Professore Ordinario di Filologia, Religione e Storia dell’Iran, Università di Bologna. Tema: “Le 
religioni preislamiche”. 
Mercoledì 21 settembre, ore 20.15. Serata pro Service Chiesa Alemanni presso l’abitazione del Socio Giovanni Dona-
ti. 
Mercoledì 28 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Luca Mezzetti, Pro-
fessore Ordinario di Diritto Costituzionale, Università di Bologna. Tema: “La riforma costituzionale”. 

BOLOGNA SUD 
Martedì 13 settembre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relazione programmatica del Presi-
dente, Dott. Antonio Delfini. 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 15 settembre, ore 20.00, Ristorante “Il Giardino” – Budrio. Assemblea per l’approvazione del bilancio. 
Giovedì 22 settembre, ore 20.00, Ristorante “Il Giardino” – Budrio, con familiari e ospiti. Relatore: Gen. Carmelo A-
bisso. Tema: “Siria, Turchia, Libia ed Europa, conflitti, terrorismo e tendenze”. 

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 13 settembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Lorenzo Cornia. Tema: “Ap-
punti sparsi di storia della scultura”. 
Martedì 20 settembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel. Assemblea di bilancio. 
Domenica 25 settembre, Golf Club Le Fonti, Castel San Pietro Terme, via Terme 1800. Gara di Golf per la raccolta 
fondi per il Service Ageop. 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 14 settembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Luigi Ricciardiello, 
Professore associato in gastroenterologia, Università di Bologna. Tema: “Obesità e stili di vita come fattori di rischio 
per i tumori del colon retto”. 
Mercoledì 28 settembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatrice: Caterina Guttadauro La 
Brasca. Presentazione del libro “La voglio gassata”. 

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 12 settembre, ore 20.00, Podere Riosto, Pianoro, con familiari e ospiti. Apertura dell’anno Rotariano 
2016/2017. 
Lunedì 19 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Serata Service in favore dei bambini Sa-
harawi in collaborazione con l’Associazione El Quali. 
Lunedì 26 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Ovest G. 
Marconi, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Galvani. Relatrice: Dr.ssa Ruth Ann Lake. Tema: “Leadership femminile: le 
donne sostengono l’altra metà del cielo”. 

BOLOGNA GALVANI 
Giovedì 15 settembre, ore 18.30, Villafontana, via della Fiorentina 3403, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna 
Est. Visita guidata al Centro Radiotelescopi Marcello Ceccarelli. A seguire cena al ristorante “Voli e Sapori”. 
Lunedì 26 settembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Ovest G. Marconi, 
R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Valle del Savena. Relatrice: Dr.ssa Ruth Ann Lake. Tema: “Leadership femminile: le donne 
sostengono l’altra metà del cielo”. 


