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le prossime riunioni 
 

 
Domenica 29 gennaio, ore 11.15, Palazzo D’Accursio, con 
familiari e ospiti. Visita guidata alla mostra “Carlo Corsi. 
Luce e colore”. Alle ore 13.00 pranzo presso il Ristorante 
“Incrocio Montegrappa”, via Monte Grappa 7/d. E’ possibile 
partecipare anche al solo pranzo. 
La mattinata sostituisce la conviviale di lunedì 30 gennaio. 
 
Lunedì 30 gennaio, conviviale sostituita da domenica 29 
gennaio. 
 
Lunedì 6 febbraio, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con 
familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Valle del Save-
na, R.C. Bologna Nord e R.C. Bologna Valle dell’Idice. Il 
Comandante Alfa, fondatore del Gruppo Intervento Speciale 
dei Carabinieri, racconta le sue esperienze. 
 
Domenica 12 febbraio, Circolo Tennis dei Giardini Marghe-
rita. Torneo di burraco a favore di End Polio Now, nel 100° 
anno dalla fondazione della Rotary Foundation. Quota di par-
tecipazione € 25,00. Iscrizioni presso la Segreteria del Club. 
 
Lunedì 13 febbraio, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, 
per soli Soci. Assemblea per adeguamento di Statuto e Rego-
lamento alle indicazioni del Rotary International. 
 
Giovedì 16 febbraio, Teatro Antoniano, con familiari e ospi-
ti. “La musica per l’oncoematologia pediatrica”. Concerto 
jazz con Luca di Luzio Blue(s) Room Trio feat. Lauren Bush. 
Interclub con i R.C. del Gruppo Felsineo. 
 

 
Anche alle riunioni senza obbligo di prenotazione è gra-
dita la segnalazione della presenza o dell’assenza. Grazie 
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le notizie 
 

VISITA AL MUSEO DEI BURATTINI DI BUDRIOVISITA AL MUSEO DEI BURATTINI DI BUDRIOVISITA AL MUSEO DEI BURATTINI DI BUDRIOVISITA AL MUSEO DEI BURATTINI DI BUDRIO    
Sabato 14 gennaio 2017Sabato 14 gennaio 2017Sabato 14 gennaio 2017Sabato 14 gennaio 2017    

    

 
 
Presidenza: Not. Elia Antonacci. 
 
Ospiti del Club: Sig. Vittorio Zanella e Sig.ra Rita Pasqualini. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: Lucia Moscato, Lorenzo Zocca. 
 
Ospiti dei Soci: del Not. Antonacci: il Sig. Christian Fabbri, la Sig.ra Barbara e il figlio Gabriele; del Dott. 
Malpezzi: il figlio Dott. Enrico, la Sig.ra Marilena e la figlia Ginevra. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, P. Bonazzelli, G. Chillemi, C. Covazzi, L. Fantuz. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Maria Chillemi. 
 
Rotariani in visita : del R.C. Bologna: la Dott.ssa Patrizia Farruggia, Assistente del Governatore. 
 

La “Giornata con i burattini”, così abbiamo vo-
luto chiamare la visita a Budrio per poter ap-
prezzare l’esposizione di marionette e pupi fra 
le più ricche e importanti del mondo, curata 
personalmente da Vittorio Zanella. 
Nel foyer del Teatro Consorziale siamo stati ri-
cevuti dal Sindaco Giulio Pierini che ha magni-
ficato la raccolta di marionette e pupi nata dalla 
passione di Vittorio 
Zanella e la moglie Ri-
ta ricordando la più 
antica marionetta rap-

presentante Carlo Magno, realizzata nel 1582 con legno dell’anno 1000. 
Ha inoltre parlato di come l’Amministrazione Comunale sponsorizzi que-
sta iniziativa che sta dando lustro alla città di Budrio in tutto il mondo e dei 
rapporti di quest’ultima con il centro protesi di Vigorso. Successivamente 
il Direttore del Teatro, Giordano Cola, ha tracciato una dettagliata storia 
del Teatro dalla sua nascita nel 1672 come teatro privato fino ad oggi, sot-
tolineando che il nome “Consorziale” deriva dal Consorzio dei Partecipan-
ti, una istituzione medioevale che gestiva parti di territorio agricolo il cui 
ricavato andava alla cittadinanza. Agli inizi del 1800 il Consorzio dei Partecipanti comperò da 
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un’Opera Pia il vecchio teatro privato dandogli una grande fama. Nel 1884 venne elettrificato e cre-
ata la buca dell’orchestra. Durante la prima guerra mondiale fu requisito ed utilizzato come ricovero 
per i militari feriti e nel 1918, per porre rimedio allo scempio provocato dalla guerra fu ipotizzato 
un restauro che rimase però sulla carta. Nel periodo fascista in seno alla Partecipanza si sviluppò un 
forte dibattito: restaurare il vecchio teatro seicentesco o costruirne uno nuovo? Vinse la fazione che 
voleva un teatro nuovo e nel 1923 iniziarono i lavori, sul luogo del vecchio, un teatro da 700 posti 
che fu inaugurato nel 1928 con “La Gioconda” di Ponchielli ma nel 1929 la Partecipanza fu sop-
pressa dal fascismo e il bene passò all’Amministrazione Comunale. Durante la seconda guerra 
mondiale fu luogo di riprese cinematografiche essendo chiusa Cinecittà; nel 1960 fu restaurato con 
l’innalzamento della zona scenica e dal 1963 è gestito dall’Amministrazione Comunale. Oggi, per 
ragioni di sicurezza, contiene 500 posti. 
 

 
 

Dopo l’interessante excursus storico, ha preso la parola il Signor Zanella che con il consueto e bril-
lante intercalare tra citazioni storiche, letterarie e dialettali ha presentato la collezione di marionette 
e pupi soffermandosi sulle grandi famiglie di marionettisti e sui personaggi da loro rappresentati: 
Luigi Lupi, Angelo Cuccoli, Augusto Galli, Pittarulli e tanti altri che hanno fatto la storia di questa 
importantissima arte da sempre collegata al teatro. Ha poi citato alcuni aneddoti che riguardano la 
sua personale esperienza trentennale e che gli hanno dato 
grandissima soddisfazione oltre a premi e riconoscimenti 
mondiali. 
La bella giornata è proseguita con la visita alla collezione 
di marionette all’interno del Museo dei Burattini fondato 
da Vittorio Zanella e Rita Pasqualini che racchiude anche 
un lascito di Marino Perani e con uno spettacolo preparato 
appositamente per noi ed eseguito dal Signor Zanella coa-
diuvato dalla Signora Rita. 
Il pranzo al Ristorante Giardino ha concluso la nostra visi-
ta.  
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PREMIO ROTARY ARTEFIERA 2017 

ROTARY, CULTURA, ARTE CONTEMPORANEA E GIOVANI 
UNA SCELTA VINCENTE DI QUALITA' 

 
Giunge alla sesta edizione consecutiva il 
 

“Premio Rotary Bologna Valle del Samoggia 
all'installazione più creativa presentata ad Arte Fiera 2017” 

 
per favorire la diffusione della cultura dell’arte soprattutto fra i giovani e per divulgare i principi del 
Rotary sull’amicizia e la fratellanza fra le genti. 
Dal 27 al 30 gennaio 2017 il Rotary sarà presente ad ARTEFIERA a Bologna con la sala VIP 
per soci sempre aperta e presidiata per tutto il tempo di apertura. 
 

Sabato 28 gennaio ore 18.00 cerimonia di premiazione. 
 

Una vetrina unica per tutto il Rotary, un’occasione per far conoscere le nostre iniziative di servizio.  
Accesso ai padiglioni e sala VIP Rotary con biglietto singolo o a gruppi 
Biglietterie in fiera oppure prenotazioni online al link: 
www.artefiera.it oppure http://www.artefiera.it/eventi/eventi-in-fiera/i-premi/3693.html 
Foto e video: http://www.rotary2072.org/rotary2072/?p=9167 
 

 

 

 
DomenDomenDomenDomenica 12 febbraio 2017ica 12 febbraio 2017ica 12 febbraio 2017ica 12 febbraio 2017    

Circolo Tennis Giardini MargheritaCircolo Tennis Giardini MargheritaCircolo Tennis Giardini MargheritaCircolo Tennis Giardini Margherita    

 
L’incasso della giornata sarà devoluto alla Rotary Foundation 

nel 100° anno dalla sua fondazione per l’iniziativa End Polio Now 
 
Quota di partecipazione € 25,00 

 
Per iscrizioni: R.C. Bologna Ovest G. Marconi 

tel. 051235175 - email: bolognaovest@rotary2072.org 



Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo MarconiRotary Club Bologna Ovest Guglielmo MarconiRotary Club Bologna Ovest Guglielmo MarconiRotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi    

 

 5 

 
Dal 9 gennaio Nora Carolina ha cambiato famiglia, come previsto dal regola-
mento dello Scambio Giovani. Le hanno dato un caloroso benvenuto Franco e 
Angela D’Orazio con le loro figlie Lucia, Elena e Letizia. 

Auguriamo a tutti un buon proseguimento! 

 

 
 

 
******** 

 
Annie Mazzotti  e la figlia Emmanuelle hanno voluto ringraziare gli amici del Club 
per la vicinanza e la partecipazione al loro lutto per la scomparsa dell’amico Daniel 
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GLI AMICI DEL SAV E DELLA COMUNITÀ LA SORGENTE 

CI HANNO INVIATO I LORO AUGURI DI BUON ANNO! 

 

 
 

 
 

 
******** 

 
 

Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 

che compiono gli anni nel mese di gennaio: 

 

Salvatore Mosca  Fabrizio Davoli 

Giovanni Battista Sassoli Renzo Maria Morresi 

Amedeo Ragazzi  Paolo Bonazzelli 

Carlo Covazzi  Claudio Borghi 
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Saluti da …. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
….. il Dott. Paolo Malpezzi 

e il Dott. Antonio Rossi da Vienna … 
 

 

 

 

 

 

….. e ancora da Parigi la Signora Maria Pia Cevolani e il figlio Enrico 
ospiti degli amici del R.C. Nanterre! 
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le conviviali 
 

RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 
- Lunedì 9 gennaio 2017 - 

- Dott. Piergiovanni Rocchi, Dott.ssa Antonella Pini, Sig. Alessandro Maestrali, Sig. Roberto Alvisi: 
“Dalla solidarietà alla ricerca  e cura delle malattie genetiche - 

 
Presidenza: Not. Elia Antonacci. 
 
Ospiti del Club: Dott.ssa Antonella Pini, Sig. Alessandro Maestrali, Sig. Roberto Alvisi, Dott.ssa Gloria De 
Pietri. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente, Ing. Marco Sermasi, Marta Taglio, Riccardo Sermasi, Alice 
Trentini, Diego D’Urso. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, S. Arieti, P. Bonazzelli, S. Cevolani, G. Chillemi, C. Covazzi, L. Fantuz, F. 
Floridia, S. Gallo, E. Gambineri, G. Ghigi, R. Giardino, G. Guidotti, G. Magagnoli, G. Marlat, G. Martinuz-
zi, P. G. Montevecchi, L. Monti, P. Orsatti, A. Pantaleo, C. Pezzi, D. Rizzo, P. Rocchi, A. Rossi, G. Selvati-
ci, M. Speranza. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Violeta Roman, Giovanna Monti, Fabrizio Chiriatti (Pantaleo), Iole Speranza. 
 
Percentuale di presenza: 41,43% 
 

In apertura di serata il Presidente Antonacci ha da-
to la parola a Claudio Pezzi che, con evidente sod-
disfazione per il grande risultato raggiunto dal 
Club, ha presentato la Dott.ssa Gloria De Pietri, 
che frequenta un master biennale in Water Resour-
ces Engineering presso l’Università di Leuven 
(Belgio) grazie alla sponsorizzazione dei Rotary 
Club del Gruppo Felsineo. Laureata in Scienze 
Ambientali presso l’Università della nostra città, la 
Dott.ssa De Pietri ha brevemente illustrato 
l’obiettivo principale di questo Master che 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 livello locale che globale, 
con un particolare interesse per le tematiche che più interessano i paesi in via di sviluppo. 
Ringraziando il Club che le ha dato questa grande opportunità, Gloria ha concluso dicendo che suo grande 
desiderio è di poter sviluppare le sue idee e i suoi progetti in zone del mondo dove l’acqua risulta essere 

scarsa o contaminata, quali alcuni stati del continente africano e del Sud America. 
La conviviale, dal tema “Dalla solidarietà alla ricerca e cura delle malattie geneti-
che”, ha visto la partecipazione del socio dott. Giovanni Rocchi, ufficiale superio-
re della C.R.I., della prof.ssa Antonella Pini, direttore dell’U.O. C. di Neuropsi-
chiatria infantile dell’ IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, del 
sig. Alessandro Maestrali, attuale coordinatore di Telethon per la provincia di Bo-
logna e il sig. Roberto Alvisi, già presidente della sezione bolognese della U.I. L. 
D. M (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare). 
Il socio dott. Rocchi, dopo aver inquadrato il concetto di “solidarietà” come una 
forma di impegno etico-sociale a favore di altri e quello di “volontariato”, defini-
bile come  un'attività di aiuto e di sostegno messa in atto da soggetti privati o as-
sociazioni, non a scopo di lucro, si è soffermato sull’iniziativa promossa da vari 
anni dalla Fondazione “Telethon” con la sua “maratona televisiva” per raccogliere 
fondi per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche, specie quelle rare. Secondo 
la definizione dell’O.M.S. (2016), una malattia é considerata rara quando colpisce 
una persona su 2000 o meno. Sono definite tali tra le 5000 e le 8000 affezioni, 
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l’80% delle quali di origine genetica, spesso a rischio di vita per il malato. A dispetto della “rarità” le stime 
OMS disponibili calcolano in circa 400 milioni le persone che ne soffrono in tutto il mondo.  In Italia Il Re-
golamento di istituzione della Rete Nazionale delle Malattie Rare e di esenzione dalla partecipazione al co-

sto delle relative prestazioni sanitarie - approvato dal Decreto Ministeriale n. 279 
del 18 maggio 2001 - istituì a livello nazionale una rete finalizzata alla preven-
zione, alla diagnosi e alla terapia delle Malattie Rare. Essa è costituita dai presidi 
accreditati, individuati tra quelli in possesso di documentata esperienza in attività 
o terapeutica specifica per le malattie o per i gruppi di Malattie Rare, nonché di 
idonea dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari, ivi inclusi, 
per le patologie che lo richiedano, quelli relativi all’emergenza e alla diagnostica 
biochimica e genetico-molecolare. E’ evidente che chi è affetto da Malattia rara è 
del tutto esente dal ticket  per le prestazioni erogate. 
Tra le malattie rare vi è la “distrofia muscolare”al 
cui studio e terapia si dedica, da parecchi anni, il 
secondo relatore della serata, la professoressa Anto-

nella Pini, che ha inquadrato questa patologia. Si stima che le malattie neuro-
muscolari a esordio infantile, come la distrofia muscolare, abbiano in Italia 
un’incidenza di 46 persone su 100.000 abitanti, nella fascia di età compresa  tra 
infanzia e adolescenza e che in provincia di Bologna colpiscano circa duecento 
persone. Di queste, tredici sono affette da distrofia di Duchenne, una tra le più 
frequenti patologie rare. La professoressa Pini ha sottolineato come la distrofia 
di Duchenne sia una malattia che interessa tutti gli ambiti di vita della persona e 
della sua famiglia e che per questo necessita di molteplici competenze profes-
sionali e di figure di supporto, anche psicologico e sociale. Oggi  l’approccio integrato multidisciplinare rap-
presenta, infatti, l’unica modalità realmente efficace per migliorare la qualità della vita delle persone distro-
fiche. 
Il signor Maestrali si è, poi, soffermato sulla storia di Telethon ( contrazione di television marathon), che 
nacque negli Stati Uniti nel 1966 su iniziativa del celebre attore comico Jerry Lewis. Telethon in Italia è stata 

creata  nel 1990 da Susanna Agnelli in collaborazione con l'Unione italiana 
lotta alla distrofia muscolare (Uildm). Oggi la Fondazione Telethon, in Italia, 
è un'organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dell'Uni-
versità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Compito della Fondazione è 
quello di gestire e promuovere le iniziative di raccolta fondi, gestire i fondi 
raccolti per destinarli ad attività di ricerca interna (presso gli istituti fondati da 
Telethon) ed esterna (presso laboratori che ospitano i ricercatori che ricevono 
una borsa). In particolare, gli istituti fondati e gestiti direttamente da Telethon 
sono: l'Istituto San Raffaele-Telethon per la Terapia Genica (TIGET) con sede 
a Milano; l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) con sede a 
Pozzuoli (Napoli)e l'Istituto Telethon Dulbecco, un istituto virtuale intitolato 
al premio Nobel per la Medicina Renato Dulbecco. 

Infine il sig. Roberto Alvisi ha raccontato, con accorate parole, la sua esperienza di padre di un ragazzo affet-
to da distrofia muscolare, oggi purtroppo scomparso. 
La serata è stata seguita da 
tutti i soci con grandissimo 
interesse.  
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Notizie dal Distretto – lettera del Governatore 
 
Cari Amiche ed Amici, 
auguro a Voi e alle Vostre Famiglie, uno speciale Anno Nuovo, colmo di salute, felicità, serenità, prosperità 
e di tutto ciò che di meglio potete desiderare. Ve lo auguro con tutto il cuore!  
Gennaio è il mese che il Rotary International dedica all’ “Azione Professionale”, ed è significativo che que-
sto tema, così importante, inizi il nuovo anno solare e apra la seconda parte dell’annata rotariana. Un secon-
do semestre che deve rappresentare, lo dico per tutti ma particolarmente ai Dirigenti dei Club e del Distretto, 
non una tappa di trasferimento verso la conclusione del mandato, ma il momento della realizzazione dei 
progetti e delle iniziative, della valutazione, che spero positiva, delle attività svolte a beneficio delle nostre 
comunità e di quanti nel mondo hanno bisogno di un nostro aiuto.    
Viviamo quindi questo giro di boa con un nuovo grande impegno ed entusiasmo, spinti dalla convinzione e 
dalla tenacia di volere adempiere fino in fondo a quegli incarichi di responsabilità affidatici dagli amici che 
hanno creduto in noi, per il bene dei Club, del Distretto e del Rotary.  
La professionalità è uno dei valori su cui si basa la nostra appartenenza. L’organizzazione per categorie pro-
fessionali è una delle prerogative che ci distingue e qualifica rispetto a tutte le altre Associazioni di servizio. 
Paul Harris, nel suo libro “la mia via verso il Rotary”, scrive: “Nei suoi sforzi di promuovere la comprensio-
ne fra nazioni e popoli, il Rotary utilizza le stesse misure che si sono dimostrate efficaci nei suoi primi anni 
di vita: l’amicizia, la comprensione reciproca e la professionalità.” 
La professionalità è infatti un patrimonio importante di cui ciascuno di noi può disporre ed è un fondamenta-
le strumento di servizio.  
La professionalità deve significare, per tutti noi Rotariani, non solo competenza e conoscenza, ma anche, e 
soprattutto, responsabilità ed etica, affinché il nostro sia veramente un “servire al di sopra di ogni interesse 
personale”.  
Oggi si è ormai affermato il principio che comportamenti etici costituiscano un fattore di successo, anche e-
conomico, ed i codici deontologici sono diventati, da una decina d’anni a questa parte, un riferimento impor-
tante nella conduzione delle attività.  
Solo questi, comunque, non sono sufficienti, se l’etica non è vissuta come un valore intimamente condiviso.  
Per noi Rotariani, che ci poniamo al servizio della società, al di sopra di noi stessi, l’etica dovrebbe essere 
un tutt’uno col nostro essere “Uomini”, ed i nostri comportamenti dovrebbero sempre dare dimostrazione 
della nostra identità, fra etica, professione e Rotary.  
Questo mi dà l’opportunità di ricordare che quello della professione è uno dei temi su cui dobbiamo cercare 
di indirizzare i giovani, per essere loro di esempio e di aiuto. 
Sapete tutti, anche attraverso gli incontri che ho fatto nei Club ed i miei interventi prima delle conviviali, 
quanto io ed il Rotary International siamo attenti al mondo dei giovani, al loro inserimento nel mondo del la-
voro, al loro inserimento in quella società che considera ancora, educazione, rispetto, tolleranza e meritocra-
zia, valori fondamentali. 
L’occupazione giovanile, da cui deriverà la loro professionalità, è argomento di grande rilievo, con notevoli 
problematiche, forse ancor più evidenziate nel caso dei laureati, relativamente, soprattutto, alle aspettative 
che essi sono portati a considerare e a sperare.  
Molti Club si impegnano in iniziative tese a fornire ai giovani, degli ultimi anni delle scuole superiori, un o-
rientamento sulle facoltà universitarie e sulle professioni. E’ un’attività fondamentale e da ripetere annual-
mente, ma che porta a fare un paio di riflessioni per, se possibile, allargare il nostro campo d’ azione e d’ in-
fluenza.  
La prima è che la scelta importante, per un giovane, si può presentare anche anni prima delle superiori: parlo 
della scelta fra un corso di studi a sbocco universitario ed un percorso a carattere tecnico, tecnologico e più 
marcatamente professionale. Vi sono aree e zone produttive che hanno bisogno più di tecnici specializzati 
che non di laureati e, quindi, può valere la pena parlarne con i ragazzi, che stanno per lasciare la scuola me-
dia e, soprattutto, con le loro famiglie, vista la ancor giovanissima età dei figli. 
La seconda è che, oggi, la nostra società si muove in un quadro complesso e globale, di  cambiamento conti-
nuo e velocissimo: è sempre più difficile incrociare domanda e offerta, sintonizzare scuola e lavoro.  
Fare attendibili previsioni di medio termine, in un mondo in cui ogni novità ne fa il giro in poche ore, più che 
a previsioni, ci si deve ormai riferire a criteri di probabilità. 
Allora, parlando di professioni con i nostri giovani, credo sia importante trasmettere loro la consapevolezza 
che non esistono più professioni standard e tradizionali, garantite a vita, e che essi devono essere preparati, in 



Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo MarconiRotary Club Bologna Ovest Guglielmo MarconiRotary Club Bologna Ovest Guglielmo MarconiRotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi    

 

 11 

ogni momento, ad accettare il cambiamento, a rimettersi in discussione, a smontare e rimontare in modo di-
verso ogni modello, ogni occupazione, per potersi, eventualmente, ogni volta reinventare. 
Una vasta e solida base di conoscenza professionale è importantissima a questo scopo, come altrettanto è im-
portante un profondo senso di responsabilità.  
E’ un campo in cui noi, Rotariani, dobbiamo, per statuto e per dovere, stare molto vicini ai giovani e 
l’Attestato di Lode Presidenziale prevede, di proposito, alcune attività, che vi inviterei a valutare per attivarle 
e trarne i relativi crediti. 
Carissimi Amiche ed Amici, ho terminato le visite il 6 Dicembre al mio Club, il 52°, e sono grato a tutti 
dell’affetto, del calore, delle cortesie e della generosità con cui Luciana ed io siamo stati accolti, vi sono an-
che particolarmente grato della larghissima partecipazione che avete assicurato a tutte le manifestazioni Di-
strettuali che mi ha dimostrato la misura del vostro appoggio e della vostra stima. Di tutto questo, che mi gra-
tifica e mi emoziona profondamente, vi ringrazio di tutto cuore, e, di vero cuore, auguro ancora Buon Anno e 
Buon Rotary a tutti!!          
Franco 
 

******** 
 
 
 

   
 

XXXV 

 
Il Valore dei Valori 

 
Grand Hotel di Cesenatico (FC) 

19 – 26 marzo 2017 
 

Anche quest’anno i Distretti del Rotary 2071 e 2072 organizzano il seminario RYLA 
(Rotary Youth Leadership Awards), una delle forme d’azione che il Rotary usa per 
consentire ad un gruppo di giovani che hanno la vocazione di diventare dei responsa-
bili in seno alla società di esprimersi, di affermare la propria personalità, di esporre su 
alcuni argomenti idee ed esperienze e confrontarle con quelle degli altri durante una 
settimana di vita in comune. In altri termini, un programma che mira a sviluppare nei 
giovani le attitudini alla leadership ed il senso di responsabilità civica. 
 
Come ogni anno il R.C. Bologna Ovest G. Marconi sponsorizza un candidato che ab-
bia un’età compresa fra i 18 e i 26 anni per partecipare a questa esperienza formativa. 
 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Club 
Tel. 051235175 – email: bolognaovest@rotary2072.org 
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Rotary Youth Program of ENrichment 
 

Edizione 2017 
 

“La Bellezza salverà il Mondo” 

Il Mondo salverà la Bellezza? 
 

17 – 19 Marzo 2017 

Bertinoro 

 
La “nostra” Nora Carolina Mendoza parteciperà all’edizione annuale del Rypen 
a rappresentare il R.C. Bologna Ovest G. Marconi 
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il gruppo felsineo 
INTERCLUB 

Lunedì 6 febbraio, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Valle del Sa-
vena, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle dell’Idice. Il Comandante Alfa, fonda-
tore del Gruppo Intervento Speciale dei Carabinieri, racconta le sue esperienze. 
Martedì 7 febbraio, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna e R.C. Bo-
logna Sud. Relatore: Dott. Carlo Felice Chiesa. Tema: “Angelo Schiavio – Il brivido della storia”. 
Martedì 14 febbraio, ore 20.15, Savoia Regency Hotel,, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Carducci e 
R.C. Bologna Galvani. Festa del co-padrinaggio del Rotaract Carducci. 

BOLOGNA 
Martedì 31 gennaio, ore 13.00 Circolo della Caccia, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Roberto Travaglini, grafolo-
go. Tema: “Introduzione alla grafologia”. 
Martedì 7 febbraio, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Sud. Relato-
re: Dott. Carlo Felice Chiesa. Tema: “Angelo Schiavio – Il brivido della storia”. 

BOLOGNA EST 
Giovedì 26 gennaio, ore 21.30, vicolo Bolognetti 2, con familiari e ospiti. Relatore: Maestro Giuseppe Fausto Modu-
gno. Tema: “Chopin, Schumann, il romanticismo e il mondo femminile”. 
Giovedì 2 febbraio, ore 20.15, Sede di via Santo Stefano 43, per soli Soci. Parliamo di noi. 
Giovedì 9 febbraio, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatrice: marina Caironi. Tema: “Corri 
e non ti fermare”. 

BOLOGNA NORD 
Sabato 28 gennaio, ore 18.00, Fiera di Bologna, con familiari e ospiti. Visita ad Artefiera. 
Mercoledì 1 febbraio, ore 20.15, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Il Socio Avv. Davide Vicari pre-
senta il suo ultimo libro “Cittadino modello”. 
Lunedì 6 febbraio, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Valle del Sa-
vena, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Valle dell’Idice. Il Comandante Alfa, fondatore del Gruppo Inter-
vento Speciale dei Carabinieri, racconta le sue esperienze. 

BOLOGNA SUD 
Martedì 31 gennaio, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Baldassarre Giardina. 
Tema: “Alla scoperta di Veleia, la Pompei del nord”. 
Martedì 7 febbraio, ore 20.00, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna. Relatore: 
Dott. Carlo Felice Chiesa. Tema: “Angelo Schiavio – Il brivido della storia”. 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 2 febbraio, ore 20.00, Ristorante Il Giardino, con familiari e ospiti. Relatore: Ing. Francesco Santi. Tema: “Il 
CISV e l’educazione alla pace”. 
Lunedì 6 febbraio, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Valle del Sa-
vena, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord. Il Comandante Alfa, fondatore del Gruppo Intervento Spe-
ciale dei Carabinieri, racconta le sue esperienze. 

BOLOGNA CARDUCCI 
Sabato 28 gennaio, ore 16.40, Fiera di Bologna, con familiari e ospiti. Nell’ambito della manifestazione Artefiera Edo-
ardo Brandani ci guida alla scoperta dell’arte moderna. 
Martedì 30 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Michele Muscolo. Tema: 
“Governance patrimoniale e passaggio generazionale”. 
Martedì 14 febbraio, ore 20.15, Savoia Regency Hotel,, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Galvani. 
Festa del co-padrinaggio del Rotaract Carducci. 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Sabato 28 gennaio, ore 18.00, Fiera di Bologna. Premio R.C. Bologna Valle del Samoggia all’installazione più creativa 
presentata ad Arte Fiera 2017 

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 30 gennaio, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatrice: Prof.ssa Irene Graziani – Peintre 
enchanteur. Tema: “Stefano Torelli ( 1704-1780) – Nelle corti cosmopolite del Nord”. 
Lunedì 6 febbraio, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Ovest G. Mar-
coni, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle dell’Idice. Il Comandante Alfa, fondatore del Gruppo Intervento Speciale 
dei Carabinieri, racconta le sue esperienze. 

BOLOGNA GALVANI 
Sabato 28 e domenica 29 gennaio, partecipazione ad Artefiera. 
Lunedì 6 febbraio, ore 20.15, Savoia Regency Hotel,, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Gianni Nicoli. Presenta-
zione del progetto Sfera per il Congo. 
Martedì 14 febbraio, ore 20.15, Savoia Regency Hotel,, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Carducci. 
Festa del co-padrinaggio del Rotaract Carducci. 


