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le prossime riunioni 
 

 
 

Lunedì 21 novembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, 
con familiari e ospiti. Relatore: Franco Colomba, ex calcia-
tore e allenatore del Bologna F.C. Titolo: “L’allenatore del 
pallone”. Parteciperanno alla serata Matteo Fogacci con la 
moglie Michela, genitori di Valentina, la studentessa che, 
tramite la nostra sponsorizzazione, sta vivendo l’esperienza 
dello Scambio giovani. 
 
Lunedì 28 novembre, ore 20.15, Circolo Ufficiali, via Mar-
sala 12, con familiari e ospiti. Relatrici: Elizabeth Carmela 
Leguizamon, ex campionessa di pallavolo, e Maria De Ro-
sa, olimpionica della squadra paralimpica di canottaggio. Ti-
tolo: “Aiutiamo a vivere un sogno”. 
 
Lunedì 5 dicembre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con 
familiari. Visita ufficiale del Governatore del Distretto 
2072, Sig. Franco Venturi. 
 
Lunedì 12 dicembre, ore 19.45, Ristorante Nonno Rossi, 
con familiari e ospiti. Festa degli Auguri. 
 
Lunedì 19 dicembre, conviviale sostituita da service pro-
terremotati con presenza compensata per tutti i Soci. 

 

 
 
Anche alle riunioni senza obbligo di prenotazione è gra-
dita la segnalazione della presenza o dell’assenza. Grazie 
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le notizie 
 
Nell’ambito del Progetto Scuole dei Rotary Club del Gruppo Felsineo si è svolta una 
visita alla Lamborghini, grazie all’organizzazione del dott. Bruno Ziosi del R.C. Bo-
logna Nord. Di seguito riportiamo la nota pervenutaci dall’ing. Salmi, professore 
presso l’Istituto Salesiano Beata Vergine di S. Luca. 
 

I futuri tecnici manutentori dell’Istituto Salesiani di Bologna  
in visita alla LAMBORGHINI con il Rotary 

 
Una Scuola moderna ha il dovere 
di stimolare i giovani a migliorare 
le proprie conoscenze e ad am-
pliarne le competenze; uno degli 
strumenti più efficaci per entusia-
smare un giovane in questa cresci-
ta è la visita di un’azienda leader 
del settore automobilistico rinoma-
ta in tutto il mondo come la LAM-
BORGHINI di Sant’Agata Bolo-
gnese. 
In questa ottica l’Istituto Salesiano 
“Beata Vergine di San Luca” di 
Bologna, avvalendosi per l’aspetto 
organizzativo del Rotary Club Bo-

logna Ovest nella persona dell’Ing. Paolo Bonazzelli, ha offerto agli allievi del quinto anno del set-
tore meccanico “Tecnici Manutentori” un’esperienza che i ragazzi hanno apprezzato e vissuto con 
molto interesse. 
Nella mattinata di lunedì 7 novembre la classe, accompagnata dall’Ing. Renzo Salmi (Docente di 
Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni), si è recata nella sede dell’azienda a Sant’ Agata dove ha 
potuto visitare i reparti di montaggio delle due linee da cui escono quotidianamente cinque modelli 
“Aventador” e undici “Huracan”.  
“Aventador” è un’auto sportiva di lusso spinta da un motore con dodici cilindri disposti a “V”, ci-
lindrata 6500 c.c. con trazione integra-
le e telaio monoscocca in fibra di car-
bonio. 
“Huracan” è un’auto sportiva di lusso 
con motore dieci cilindri a “V”, cilin-
drata 5200 c.c. Il modello di questa au-
to donato alla Polizia di Stato è dotato 
di defibrillatore, di frigo per il traspor-
to organi, plasma e farmaci. 
La visita alla linea da cui escono le 
“Aventador” è resa ancor più interes-
sante dalla abilità delle guide, dal ri-
dotto numero di persone (al massimo 
gruppi di dieci persone) e dall’uso di 
audio-guide che consentono di non 
perdere nessuna informazione. E’ pos-
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sibile vedere il montaggio completo dell’auto dalla presenza della sola scocca fino all’auto pronta 
per il collaudo. Ogni 81 minuti l’auto in costruzione si sposta da una stazione a quella successiva. 
Di grande interesse gli accorgimenti per migliorare la sicurezza dei lavoratori, per rendere più ef-
ficaci i controlli di qualità, per diminuire la faticosità del lavoro. Ogni modello è unico grazie agli 
innumerevoli aspetti che possono essere scelti dall’acquirente. Di grande interesse la realizzazione 
degli interni affidato all’abilità degli operatori. La movimentazione dei materiali e dei gruppi è af-
fidata a carrelli in parte guidati dall’uomo ed in parte robotizzati.                                                                                   
Nella seconda parte della mattinata gli allievi hanno visitato il museo in cui è racchiusa tutta la 
storia di questa grande azienda fondata da Ferruccio Lamborghini nel 1963 e che oggi si avvale 

della collaborazione di 1300 dipendenti: sono presenti 
tutti i modelli di auto LAMBORGHINI creati in oltre 
mezzo secolo di storia ed alcune testimonianze della 
presenza in “Formula uno” attorno agli anni novanta. 
Per far sì che un’esperienza di questo tipo lasci nei ra-
gazzi un segno indelebile, è necessario che il Docente 
accompagnatore svolga un’adeguata preparazione dei 
ragazzi prima della visita ed un lavoro, successivo, per 
approfondire ed eventualmente chiarire quanto appreso 
nel corso della visita. 
Per quanto concerne l’aspetto organizzativo dobbiamo 
essere grati all’Ing. Paolo Bonazzelli del Rotary Club 
“Bologna Ovest” che ha dato un contributo determinan-
te per la buona riuscita dell’esperienza. 

 
 

******** 
 
 
 

     
 

COPPA ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
Sabato 26 novembre 2016 - ore 14.30 

Pala Ruscello - via Volta 4 - Imola 
 

Il nostro Club sponsorizza un triangolare di sitting volley, disciplina sportiva para-
limpica praticata in maniera congiunta da atleti con disabilità permanenti e atleti 
normodotati. Al termine del torneo chiunque vorrà potrà cimentarsi in questa disci-
plina “sfidando” la squadra regionale che ha vinto il primo campionato italiano. 
In contemporanea si svolgerà una dimostrazione di easy volley, una pallavolo facili-
tata per persone con disabilità cognitive. 
Interverrà alla manifestazione Maria De Rosa, olimpionica della squadra paralimpica 
di canottaggio. 
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“La misericordia non è una bella idea, ma un’azione concreta” 
(dal discorso di Papa Francesco ai partecipanti al Giubileo degli operatori di misericordia) 

 

COLLETTA ALIMENTARE 26 NOVEMBRE 2016 
COOP di San Lazzaro via Emilia (via Martiri delle Foibe 59) 

Cari amici, 

dopo il successo della raccolta dei precedenti anni, ripetiamo anche quest'anno l'esperienza di vo-
lontariato a favore delle comunità e organizzazioni che assistono persone e famiglie disagiate.  
Anche quest'anno nell'intera giornata di Sabato 26 Novembre 2015 il nostro Club, unitamente ai 
giovani del Rotaract gestirà un banco della Colletta Alimentare presso la nuova COOP di San 
Lazzaro sulla via Emilia (indirizzo esatto: via Martiri delle Foibe 59). L'iniziativa ha carattere na-
zionale e si svolge contemporaneamente in quasi tutti i supermercati d'Italia. Sono coinvolte anche 
associazioni di volontari e amici perché serve l'aiuto di molti per coprire i turni dell'intera giorna-
ta. 
Chiunque volesse dedicare un poco del proprio tempo con familiari, figli, amici per partecipare ai 
turni dei volontari, potrà scrivere o telefonare al nostro socio Claudio Pezzi, promotore della ini-
ziativa, dando la disponibilità di una o due ore nell'arco della giornata dalle otto del mattino alle 
otto di sera. Non servono competenze particolari, non è richiesta un'età minima o massima, i bam-
bini sono ben accetti e per quelli che sono venuti lo scorso anno è stata una vera festa di diverti-
mento. Potete coinvolgere a vostra volta altre persone. Il nostro compito sarà quello di promuovere 
all'ingresso del supermercato l'acquisto di generi alimentari da offrire in beneficenza per poi rac-
cogliere all'uscita dalle casse tutta la spesa che verrà donata alla Colletta Alimentare. I generi di 
conforto verranno poi ritirati e destinati dal Banco Alimentare alle mense dei bisognosi della intera 
Provincia.  
Il nostro punto di raccolta si troverà al coperto della galleria antistante le casse del supermercato, 
quindi nessuno soffrirà il freddo e le intemperie dell'inverno. La disponibilità che viene chiesta è di 
far parte di un turno di una o due ore nell'arco della giornata in gruppi che verranno formati di 
almeno 10 persone. 

Vi ringraziamo tutti fin d'ora e, da chi vorrà partecipare, chiediamo una cortese telefonata o mail 
di conferma, necessaria per organizzare i turni. 

Per i contatti: 

Claudio Pezzi - pezzi@pezzilaw.com 
335.614.0035 - 051.580382 
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Lavori in corso … 
 

Service presso San Giacomo Maggiore 
Rotary Club Felsinei 

 
Il service, realizzato presso la 
parrocchia di San Giacomo 
Maggiore in via Zamboni a Bo-
logna, riguarda il nuovo allesti-
mento della cucina per i biso-
gnosi, secondo l’occorrente a-
deguamento strutturale degli 
spazi operativi. L’intervento, 
che consiste nella fornitura e 
posa in opera di cappa aspirante, 
forno, lavello e altro materiale 

necessario per la messa a norma della cucina, è stato completato in tempi brevissimi e 
la nuova predisposizione è operativa dalla prima metà di ottobre 2016. L’erogazione 
rotariana ammonta in totale a 8.133 euro, di cui 4.500 stanziati dai Club Felsinei e 
3.633 dal Distretto 2072; il contributo del nostro club è stato di 486,35 euro.  
Il servizio di cucina, che è rivolto a persone eccezionalmente indigenti ed in condi-
zioni di straordinario disagio personale oltre che economico, è conosciuto in tutta la 
zona universitaria e del centro città ed opera sotto l’autorevole e precisa guida di p. 
Domenico Vittorini, priore dell'ordine degli Agostiniani, a cui è affidata la Parroc-
chia. All'ora di pranzo vengono offerti quotidianamente 100-120 pasti caldi completi 
a chiunque si presenti, senza alcuna distinzione sociale, religiosa o di provenienza, e 
tutta l'attività, interamente opera di volontari, si svolge in un clima di tranquillità e di 
ordine sorprendenti, pur nella mancanza di una sala di accoglienza e nella assenza di 
adeguati spazi di ricovero e di sosta. 
La somministrazione dei pasti è preceduta dalla distribuzione gratuita di generi ali-
mentari (frutta, verdura, pasta, yogurt) reperiti attraverso donazioni, last minute 
market, forniture da grande distribuzione di prodotti prossimi a scadenza.  
I festeggiamenti per la conclusione del service e l’inaugurazione ufficiale degli im-
pianti, peraltro già consegnati a padre Domenico Vittorini e pienamente utilizzati, so-
no previsti, con la partecipazione di tutti i club felsinei, il prossimo 3 aprile 2017, du-
rante un incontro del quale debbono ancora essere definite nei particolari le modalità.
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Lavori in corso … 
 

Bernardo Venturi 
Borsista per la Pace 

 
Siamo orgogliosi e lieti di comunicare che il giovane studioso Bernardo Venturi, se-
gnalato dal nostro Club e sponsorizzato dal R.C. Bologna Nord, ha vinto la Rotary 
Peace of Fellowship 2017, superando la rigorosa selezione a livello mondiale della 
Rotary Foundation. 
Le Borse per la Pace , circa una decina ogni anno nel mondo, sono programmi di corsi 
Master organizzati dal Rotary presso i "centri per la pace" , facoltà universitarie di ec-
cellenza nel campo delle relazioni internazionali e il loro fine è quello di perfezionare 
le conoscenze e le tecniche di funzionari destinati alla prevenzione e risoluzione dei 
conflitti fra Stati nelle maggiori organizzazioni internazionali.   
Bernardo Venturi è stato assegnato al Rotary Peace Center della Chulalongkorn 
University di Bangkok, in Tailandia. Consentire che un giovane studioso meritevole 
abbia la possibilità di concorrere in una selezione internazionale è un dovere rotaria-
no di servizio e siamo fieri che il nostro Distretto abbia raggiunto questo obiettivo.   
 
 

Gloria De Pietri 
Borsista Rotary 

 
Grazie ai Rotary del Gruppo Felsineo, capofila il nostro Club Bologna Ovest G. Mar-
coni, la Rotary Foundation ha approvato il finanziamento della Borsa di Studio a Glo-
ria De Pietri, laureata in Scienze Ambientali presso l’Università della nostra città. 
Gloria avrà la possibilità di conseguire il Master in Water Resources Engineering 
presso l’Università del Belgio, frequentando un corso di studi di due anni. L’obiettivo 
principale di questo Master è quello di formare ingegneri e scienziati in grado di con-
tribuire in maniera effettiva allo sviluppo e alla gestione della risorsa idrica sia a li-
vello locale che globale con un particolare interesse per le tematiche che più interes-
sano i paesi in via di sviluppo. 
Desiderio di Gloria è di poter sviluppare le sue idee e i suoi progetti in zone del mon-
do dove l’acqua risulta essere scarsa o contaminata, quali alcuni stati del continente 
africano e del Sud America. 
 

BUON LAVORO! 
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****** 
 
 
 

 
La presenza al concerto verrà considerata compensativa. 

Preghiamo pertanto chi interverrà di informare la Segreteria 
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INCONTRO CLUB CONTATTO 
R.C Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Parigi Nanterre, R.C. Doyen de Québec 

 

                     Ischia (NA) - 1/4 giugno 2017  
Programma 
 
Giovedì 1 giugno 
dalle 15,00 alle 19,00 arrivo dei partecipanti ad Ischia e sistemazione presso l’Hotel Terme Manzi, P.zza 

Bagni di Gurgitello, 4, Casamicciola Terme. L’hotel 5 stelle fa parte della catena 
Relais e Chateux e ha una SPA e un centro benessere tra i primi 10 in Europa 

ore 20,30 trasferimento con minivan al Ristorante Vecchio Capannaccio per la cena di benve-
nuto 

ore 23,00   rientro in Hotel con minivan 
 
Venerdì 2 giugno 
ore 09,00  partenza con minivan per Ischia Ponte 
ore 09,30  visita al Castello Aragonese e al borgo marinaro 
ore 12,00  partenza da Ischia Ponte (Piazzale delle Alghe) per Ischia Porto con minivan 
ore 12,30 Ischia Porto, Riva destra, visita guidata delle antiche cantine e della grotta del vino 

della più antica casa vinicola dell’isola, “Cantine Perrazzo” 
ore 13,30  lunch a buffet presso Yacht Club Isola d’Ischia 
ore 15,00 imbarco sulla motonave per il giro dell’isola con sosta e visita del borgo di 

Sant’Angelo 
ore 19,00  rientro al porto di Casamicciola e trasferimento in hotel 
ore 21,00  cena presso il Ristorante da Cocò di Ischia Ponte 
ore 23,00  rientro in hotel. 
 
Sabato 3 giugno 
ore 09,00   partenza dall’hotel per Forio e visita dei “Giardini la Mortella” 
ore 11,30  trasferimento al Santuario di S. Francesco e visita al santuario e alla spiaggia 
ore 12,00 arrivo a Casamicciola e visita dell’Antica Fabbrica di Ceramiche Artistiche dei Fra-

telli Mennella 
ore 13,30  piccolo lunch 
ore 14,30 rientro in hotel e pomeriggio libero (è consigliata la visita ai parchi termali o alle 

spiagge) 
ore 20,45 trasferimento al ristorante dell'Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno per la cena di 

gala con gli amici del Rotary Club di Ischia 
ore 23,30    rientro in hotel 
 
Domenica 4 giugno 
ore 10,00  presso l’Hotel Manzi, termine dell’incontro e saluti 
 
Per chi ha ancora tempo a disposizione è prevista la mattinata presso lo stabilimento balneare "da Nicola" 
sulla spiaggia di S. Francesco con spaghettata presso il Ristorante La Rondinella o altro. 
Quota a persona (viaggio escluso) € 750,00 
La quota comprende: tre notti in camera doppia con prima colazione, trasferimenti in minivan durante il 
gemellaggio, ingresso alla SPA dell’hotel, pranzi e cene come da programma, ingressi e visite guidate, bi-
glietto motonave per giro dell’isola. 
La quota non comprende: viaggio andata e ritorno, trasferimenti da/per aeroporto o Stazione Ferroviaria 
all’hotel. 
E’ possibile un transfer privato da aeroporto o stazione centrale delle Ferrovie di Napoli fino all’hotel al co-
sto complessivo di Euro 160,00 (a tratta) per due persone che include l’assistenza bagagli e i biglietti per ali-
scafo o traghetto. 
Abbiamo ottenuto, per chi fosse interessato, un trattamento in hotel identico per arrivi in anticipo o per per-
manenza prolungata. 
 

Iscrizioni presso la Segreteria entro mercoledì 30 novembre 2016 
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Saluti da …. 

 
 
 
 
 
 

L’Ing. Pier Giuseppe Montevecchi 
ci saluta da Goteborg ……… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

….. e l’Avv. Claudio Pezzi dalla Grand Chamber 
della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo 
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le conviviali 
 

RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 
- Lunedì 7 novembre 2016 - 

- Dott. Antonio Gustapane: “Il Pubblico Ministero nella Costituzione” - 
 
Presidenza: Not. Elia Antonacci. 
 
Ospiti del Club: Dott. Antonio Gustapane. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente, Ing. Marco Sermasi, Alice Trentini, Riccardo Sermasi. 
 
Ospiti del Soci: del Prof. Cini: l’Avv. Donatella De Girolamo; della Dott.ssa Floridia: il Dott. Giorgio Flori-
dia, il Dott. Romano Bernardoni, la Dott.ssa Elena Bertoni. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, A. Andreoli, S. Arieti, P. Bonazzelli, A. Cappuccio, P. Cassani, S. Cevolani, M. 
Cini, C. Covazzi, E. di Dio, L. Fantuz, F. Floridia, V. Florio, F. Fortini, S. Gallo, G. Ghigi, R. Giardino, L. 
Graziano, G. Magagnoli, G. Marlat, G. Martinuzzi, S. Massari, L. Monti, A. Pantaleo, C. Pezzi, M. Rizzati, 
D. Rizzo, A. Rossi, G.B. Sassoli, G. Selvatici, M. Speranza. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Maria Pia Cevolani, Iole Speranza. 
 
Rotariani in visita : del R.C. Bologna Est: l’Ing. Francesco Tura; del R.C. Bologna Nord: l’Avv. Giuseppe 
Di Mauro; del R.C. Bologna Valle del Samoggia: il Prof. Mario Mattei. 
 
Soci presso altri Club: S. Massari l’8 novembre al R.C. Bologna Valle Samoggia. 
  
Percentuale di presenza: 54,41%. 
 
In apertura di serata il Presidente Elia Antonacci ha salutato i 
Soci ed i loro ospiti intervenuti alla conviviale e, dopo aver ri-
cordato i prossimi appuntamenti, ha dato la parola al relatore. 
Il relatore della serata, il dott. Antonio Gustapane, attuale so-
stituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Bolo-
gna, nato nel 1959 a Lecce, si è laureato a Bologna in Giuri-
sprudenza, nel 1983,  con il massimo dei voti. Allievo del prof. 
G. De Vergottini, è stato cultore di diritto costituzionale dal 
1983 al 1995, con vari  incarichi di insegnamento.  
Ha intrattenuto gli attenti soci sul tema “L’originalità della 
configurazione del Pubblico Ministero contenuta nella Costi-
tuzione Italiana”.  
Tradizionalmente il pubblico mistero è l’organo pubblico che svolge uno degli scopi imprescindibili per i 
quali lo Stato è costituito: proteggere e reintegrare l’ordine giuridico violato dal fatto previsto dalla legge pe-
nale come reato, attraverso l’esercizio della c.d. pretesa punitiva dello Stato, che consiste nel potere di pro-
muovere, nei modi e nei termini previsti dalla legge processuale, l’accertamento del reato e la conseguente 
sottoposizione a pena del reo da parte del giudice, titolare del potere di punire.  La Costituzione italiana, nel 
titolo IV dedicato a “La magistratura”, configura il Pubblico Ministero in un modo del tutto originale, che 
costituisce una variante del modello originario di P.M. presente negli ordinamenti c.d. di civil law, che si so-
no formati in Occidente sul finire del XVIII secolo ispirandosi ai valori dell’illuminismo giuridico, afferma-
tisi in gran parte dell’Europa con l’espandersi della legislazione francese, avvenuta sulla scia delle conquiste 
fatte da Napoleone I.  
Dopo aver esaminato le caratteristiche del  modello francese di organizzazione giudiziaria, in cui  il P.M. è 
l’organo statale, rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria, e non ha l’obbligo 
dell’azione penale, si è intrattenuto sulla figura del P.M. nell’ordinamento italiano prerepubblicano, già og-
getto di alcune sue pubblicazioni. Il dott. Gustapane ha sottolineato che a differenza del modello francese, in 
Italia l’azione penale fu considerata obbligatoria sin dal codice di procedura penale del 1865, nel senso che il 
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P.M. aveva sempre l’obbligo di esercitarla qualora avesse riscontrato nel caso specifico la sussistenza dei re-
quisiti costitutivi del fatto di reato previsto dalla legge penale. Ha, poi, esaminato l’art. 112 della Costituzio-
ne, nel quale il P.M. viene elevato a principale ed insostituibile titolare dell’azione penale. Successivamente 
il relatore si è soffermato sulle caratteristiche del sistema processuale italiano e della posizione del P.M. nelle 
sue varie fasi. 
Alcune interessanti domande a cui il relatore ha risposto con dovizia di particolari ed un caloroso applauso 
hanno concluso la bella e ricca serata. 
 

    
 

***** 
 

RIUNIONE NON CONVIVIALE PER SOLI SOCI 
- Lunedì 14 novembre 2016 - 

- Assemblea dei Soci per l’elezione delle cariche sociali 2017/2018 e Presidente 2018/2016 - 
 
Presidenza: Not. Elia Antonacci. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, S. Arieti, A. Aufiero, A. Barbiera, P. Bonazzelli, P. Cassani, M. Cini, M. De 
Lillo, L. Fantuz, F. Floridia, F. Fortini, S. Gallo, E. Gambineri, G. Ghigi, R. Giardino, L. Graziano, A. Li 
Gobbi, P. Malpezzi, L. Marini, G. Marlat, G. Martinuzzi, P.G. Montevecchi, P. Orsatti, A. Pantaleo, C. Pez-
zi, G.P. Quagliano, A. Ragazzi, M. Rizzati, A. Rossi, P. Sassi, R. Sollevanti, R. Vecchione. 
 
Percentuale di presenza: 55,56%. 
 

Prima di dare inizio all’assemblea il Presidente ha ricordato i prossimi 
appuntamenti soffermandosi particolarmente sulla Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare, sulla Coppa Rotary Club Bologna Ovest G. 
Marconi, torneo di Sitting volley previsto a Imola il 26 novembre pros-
simo e sulla nostra Festa degli Auguri che si terrà lunedì 12 dicembre. 
Si è poi proceduto alla votazione per l’elezione delle cariche sociali per 
l’annata 2017/2018 e del Presidente 2018/2019. 
Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell’assemblea ai fini e-
lettorali, ha nominato la Commissione Elettorale per le operazioni di 
voto relative alle elezioni delle cariche sociali così composta: Elia An-

tonacci (Presidente), Francesca Floridia e Matilde Rizzati. 
Le votazioni si sono svolte velocemente e hanno dato i seguenti risultati finali:  
Vice Presidente 2017-2018 e Presidente 2018-2019: GIOVANNI PRIMO QUAGLIANO 
Segretario 2017-2018: LUCA FANTUZ 
Tesoriere 2017-2018: SALVATORE BOCCHETTI 
Prefetto 2017-2018: GIACOMO MARLAT 
Consiglieri 2017-2018: MICHELE DE LILLO – LEONARDO GRAZIANO – PAOLO MALPEZZI – AN-
TONELLA PANTALEO - MATILDE RIZZATI. 
I suddetti, unitamente al Presidente 2017-2018 PAOLO ORSATTI e al Presidente Uscente ELIA ANTO-
NACCI, costituiscono il Consiglio Direttivo che entrerà in carica il 1° luglio 2017. 
La serata è proseguita con un ricco buffet che ha concluso il piacevole incontro. 
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il gruppo felsineo 
 

BOLOGNA 
Martedì 22 novembre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Paolo Mannini. 
Tema: “Il canale emiliano romagnolo: un’opera fondamentale per il territorio bolognese e la Romagna”. 
Martedì 29 novembre, ore 19.15, Sede di via Santo Stefano 43, soli Soci. Assemblea per l’elezione delle cariche 
sociali 2017/2018 e Presidente 2018/2019. 
Sabato 3 dicembre, Prato, Museo Pecci e Galleria Open Art, con familiari e ospiti. Gemellaggio con Rotary Club 
Firenze. 
Martedì 6 dicembre, ore 13.00, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Relatrice: Avv. Laura Becca. 
Tema: “Processo penale e media”. 

 
BOLOGNA EST 

Giovedì 24 novembre, ore 20.15, Sede di via Santo Stefano 43, soli Soci. Assemblea per l’elezione delle cariche 
sociali. 

 
BOLOGNA NORD 

Mercoledì 23 novembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Relatrice: Dott.ssa Daniela 
Piana. La relazione verterà sul tema della giustizia. 
Mercoledì 30 novembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Relatore: Roberto Bolzani. 
Tema: “I Musei Universitari e la città”. 

 
BOLOGNA SUD 

Martedì 22 novembre, ore 20.00, Sede di via Santo Stefano 43, soli Soci. Assemblea ordinaria. 
Martedì 29 novembre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Ing. Maurelio Boari. 
Tema: “Robot amico o nemico”. 
Martedì 6 dicembre, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari. Visita del Governatore Franco Venturi. 
 

 
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 

Giovedì 24 novembre, ore 20.15, Ristorante “Il Giardino” – Budrio, soli Soci. Assemblea per l’elezione delle ca-
riche sociali. 

 
BOLOGNA CARDUCCI 

Martedì 22 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, soli Soci. Assemblea per l’elezione delle cariche socia-
li. 
Martedì 29 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari. Visita del Governatore Franco Venturi. 

 
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 23 novembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, soli Soci. Assemblea per l’elezione delle cariche 
sociali. 
Mercoledì 30 novembre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari. Visita del Governatore Franco Ventu-
ri. 

 
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 

Lunedì 21 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari. Visita del Governatore del Distretto 2072, 
Franco Venturi. 
Lunedì 28 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, soli Soci. Assemblea per le elezioni. 
Lunedì 5 dicembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Riccardo Arone di 
Bertolino. Tema: “L’ipnosi”. 

 
BOLOGNA GALVANI 

Domenica 20 novembre, ore 15.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Torneo di burraco 2016. 
Lunedì 28 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, soli Soci. Assemblea annuale del Club. 


