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le prossime riunioni 
 

 
Sabato 25 febbraio, ore 10.00, Antoniano dei Frati Minori, 
via Guinizelli 3, con familiari e ospiti. IX ROTARY Day  se-
condo il programma pubblicato all’interno del notiziario. 
 
Lunedì 27 febbraio, conviviale sostituita da sabato 25 feb-
braio.  
 
Lunedì 6 marzo, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con 
familiari e ospiti. Relatore: Dott. Carlo Covazzi. Titolo: “La 
Sindone tra scienza e fede”. 
 
Lunedì 13 marzo, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, 
con familiari e ospiti. Conosciamo i nuovi Soci. I Soci Giu-
seppe Chillemi, Enrico Gambineri , Davide Rolli e Eduar-
do Russo raccontano le loro esperienze professionali. 
 
Lunedì 20 marzo, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con 
familiari e ospiti. Relatori: Signora Graziella Agostini e 
Dott. Alessandro Andreoli. Titolo: “Il Bridge … un gio-
co?”. 
 
Lunedì 27 marzo, ore 20.00, Circolo Ufficiali dell’Esercito, 
via Marsala 12, con familiari e ospiti. Il Console Onorario del 
Messico per l’Emilia-Romagna e San Marino, Avv. Paolo 
Zavoli, presenta la relatrice: Dott.ssa Marisela Morales I-
ban͂ez, Console Generale del Messico. Titolo: “Il Console: 
l’etica di una professione particolare”. Partecipa alla serata 
Nora Carlina Mendoza, studentessa messicana ospite in Italia 
nell’ambito del service “Rotary Youth Exchange”. 
 

 
Anche alle riunioni senza obbligo di prenotazione è gra-
dita la segnalazione della presenza o dell’assenza. Grazie 
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le notizie 
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di Mario Zito, Componente della Commissione Distretto 2072 per il centenario della R.F. 

 
Cento anni fa era il 1917 e il mondo sembrava occupato a dilaniarsi 
nel primo atto dello scontro tra potenze che ha insanguinato il seco-
lo breve, eppure c’era chi guardava al futuro con l’ottimismo della 
volontà e la consapevolezza che solo dall’impegno personale pos-
sono venire le soluzioni. 
Il Presidente internazionale di una associazione ancora in fase di 
diffusione, Arch Klumph, diede vita con un piccolo capitale, alla 
Rotary Foundation braccio operativo del movimento dei Rotary 
Club. 
Come il granello di senape della parabola, i 26 dollari e 50 del pri-
mo fondo si sono moltiplicati e più crescono più riversano atti con-
creti su chi ne ha bisogno, attraverso l’azione dei Club e del Rotary 
International nell’immaginare, progettare e realizzare Services se-
condo le vie d’azione. 
Ad oggi sono miliardi di dollari spesi per il bene degli altri. 
I Services non esauriscono il Rotary che vive principalmente nel 
rapporto tra i soci, ma dimostrano quanto è possibile fare quando si 

lavora insieme con buona volontà e buon carattere. 
Siamo cento anni dopo, il mondo non è allegro neppure oggi, ma almeno possiamo consolarci guar-
dando i risultati di un impegno forte caratterizzato da buona gestione e saldi principi. 
Il centenario della Rotary Foundation è stato festeggiato a Bologna grazie a una idea e allo sforzo 
del Presidente del Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi, il notaio Elia Antonacci, che ha 
organizzato presso il Teatro dell’Antoniano una splendida serata. 
I Club del Felsineo hanno aderito in modo tale da rendere la sala piena e il ri-
cavato da destinare ad importanti Services rilevante; per una volta la copertu-
ra mediatica ha funzionato e l’evento era su tutti i giornali cittadini. 
Il Rotary è stato definito: “Upper Class senza snobismi” e diciamo che non ci 
dispiace. 
Elia ha profittato dell’amicizia personale con artisti importanti che hanno fat-
to trascorre oltre tre ore di musica e intrattenimento. 
Dopo la presentazione della serata e il ricordo dell’anniversario che si festeg-
giava, è stato dato spazio alla AGEOP destinataria del service dedicato al 

progetto “Lottoanchio” per 
l’oncologia pediatrica. La col-
laborazione tra Rotary e AGE-
OP risale nel tempo e questa associazione che è al 
35° anno di vita sta certo nel cuore di molti dei nostri 
soci.  
È seguita la presentazione di un’opera del pittore Al-
fonso Fraia, gentilmente messa in asta per la raccolta 
fondi. Minimum Pax mostra una mano aperta con 
dentro il simbolo della pace, perché senza l’impegno 
e la disponibilità personale non si potranno fare sforzi 
effettivi verso la convivenza pacifica. 
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Quindi sul palco è salita la: Doctor Dixie Jazz band 
fondata oltre 60 anni addietro dal carissimo Nardo 
Giardina la cui memoria è sempre presente a tutti i ro-
tariani bolognesi. Al gruppo si è unito Teo Ciavarella 
che, partito come collega di Elia Antonacci sulla strada 
per il notariato, è diventato un importante musicista e 
show man. 

Un intermezzo divertente di Maurizio Ferrini ha 
rallegrato la sala e preparato alla parte finale del-
lo spettacolo affidata al Luca di Luzio Blue(s) 
Trio con l’esibizione della cantante Lauren Bush. 
Vecchie canzoni nel cuore di tutti e immortali 
brani jazz, fino allo splendido finale con tutti gli 
artisti sul palco a cantare When the Saints go 
marching in sulle cui note si è chiusa, dopo i sa-
luti di rito, una splendida serata, orgoglio per il 
Club che la ha organizzata e per quanti hanno 
voluto parteciparvi ricordando il primo centena-

rio della nostra Fondazione. 
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Il 9 febbraio scorso il Rotaract Bologna Felsineo ha ricevuto la visita del Rappresen-
tante Distrettuale, Antonio Procopio. A rappresentare il nostro Club Padrino erano 
presenti il Presidente Elia Antonacci e il Segretario Luca Fantuz. 
Buon lavoro ai ragazzi del Rotaract che sono sempre attivi e presenti ad ogni iniziati-
va! 
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Rotary Club Vignola-Castelfranco Emilia-

Bazzano 

Rotary Club Bologna Carducci 

Rotary Club Bologna Valle del Samoggia 

Rotary Club Bologna Galvani 

Club 41 Bologna 

  

 Festa di carnevale 2017  28 febbraio ore 20,15 - Agriturismo La Lupa 

Via Cassola di sopra, 22, Castelfranco Emilia 

tel. 059934591, www.lalupa.it 

 

Musica - canzoni – divertimento!!! 

Con i Gruppi "Asini non somari" 

"Siepelong 56" 

e con Giorgio Aicardi 
 

                                             Cena 40 Euro 
 

 

Il netto dell’incasso sarà devoluto alla Rotary Foundation in occasione del centenario 

 

 

Ringraziamento di  Mons. Fiorenzo Facchini  per 
l’attività a favore di Casa Santa Chiara.  

Gent.mi Signori, a nome di Casa S. Chiara desidero ringraziare i Rotary di Bologna per 
l'acquisto del defibrillatore destinato alla struttura di vacanza di Casa S. Chiara a Sotto-
castello di Pieve di Cadore. Spero che venga l'occasione per esprimere anche personal-
mente il nostro grazie per un gesto che attesta l'apprezzamento dei Rotariani per le attivi-
tà di Casa S. Chiara rivolte a persone disabili. Colgo l'occasione per porgere molti cor-
diali saluti e auguri per le vostre attività culturali e di servizio. 
don Fiorenzo Facchini. 
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Venerdì 10 marzo, ore 20.00, presso l’auditorium Manzoni, festeggia-
mo il 90° anno dalla fondazione del Rotary a Bologna con un concerto 
di beneficenza a favore di ANT. Il Maestro Nicola Piovani presenta “La 
musica è pericolosa”. Dopo il concerto ci sarà un momento conviviale 
a Palazzo Fava. 
Costo del biglietto: € 50,00 
Prenotazione biglietti presso la Segreteria di Club, il teatro Manzoni e 
sul circuito Vivaticket.  
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le conviviali 
 

RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 
INTERCLUB CON R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA, R.C. BOLOGNA NORD, R.C. BOLOGNA 

VALLE DELL’IDICE 
- Lunedì 6 febbraio 2017 - 

- Il Comandante Alfa Gis racconta le sue esperienze - 
 
Presidenza: Not. Elia Antonacci, Dott. Pier Leandro Guernelli, Dott. Fabrizio Pedretti, Dott. Cesare 
Testori. 
 
Ospite dei Club:  l’Assistente del Governatore Dott. Domenico Lo Bianco. 
 
I Soci del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente Ing. Marco Sermasi, la Dott.ssa Cristina Smeraldi, il 
Sig. Lorenzo Zocca. 
 
Ospiti dei Soci: del Not. Antonacci: Dott. Luca Nardone. 
 
Soci presenti:  E. Antonacci, S. Arieti, P. Bonazzelli, S. Cevolani, G. Chillemi, M. Cini, G. Costa, C. Co-
vazzi, L. Fantuz, F. Floridia, S. Gallo, R. Giardino, L. Graziano, A. Li Gobbi, P. Malpezzi, G. Martinuzzi, P. 
G. Montevecchi, L. Monti, A. Pantaleo, L. Rimondini, M. Rizzati, D. Rolli, E. Russo, M. Speranza. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Maria Pia Cevolani, Maria Chillemi, Violeta Roman, Tatiana Malpezzi, An-
nunziatina Martinuzzi, Giovanna Monti, Fabrizio Chiriatti (Pantaleo), Andrea Zuppiroli (Rimondini), Iole 
Speranza. 
 
Percentuale di presenza: 34,78% 
 

La   conviviale in interclub svoltasi il 6 febbraio scorso doveva avere, co-
me ospite, il “Comandante Alfa” del Gruppo Interventi Speciali dell’Arma 
dei Carabinieri. Purtroppo a causa di un gravissimo lutto ( la morte della 
madre), il Comandante non ha potuto essere presente. La riunione ha avu-
to, quindi, un diverso svolgimento.  
Terminato il momento conviviale della cena, i quattro Presidenti dei club 
presenti (Bologna Valle del Savena,  Bologna Nord, Bologna Valle 
dell’Idice e Bologna Ovest), hanno voluto anzitutto rendere omaggio e rin-
graziare l'opera svolta dal G.I.S. presentando un interessante filmato sulla 
sua attività. Alla fine della visione è seguita da parte dei singoli presidenti 
una breve relazione sull'andamento dell'annata rotariana fin qui giunta; in 
particolare ai soci sono state presentate le attività svolte dai singoli club e 
quelle in programma. 

Il dott. Testori, presidente del Rotary Club Valle del Savena, ha ricordato a tutti l’appuntamento del 3 aprile 
p.v. a San Giacomo Maggiore, dove verrà consegnata, dai Rotary del Gruppo Felsineo,  la nuova cucina per 
la mensa dei poveri assisti da quella parrocchia. Hai, poi, sollecitato i  soci a presentare candidati per il  
RYLA , essendovi tuttora posti disponibili, come ha puntualizzato l’Assistente del Governatore. 
Il dott. Pier Leandro Guernelli, presidente del Rotary Club Bologna Nord, ha illustrato le attività svolte dal 
proprio club, che si sono concretizzate in un service a favore della Chiesa di S. Maria degli Alemanni per ri-
parare i danni subiti dal terremoto  e in un service, in collaborazione con l’Associazione Mondiale per la Pso-
riasi, con l’organizzazione di un importante convegno su questa patologia alla sala dello Stabat Mater 
dell’Archiginnasio e un concerto al Teatro Medica con Gino Paoli, il cui ricavato è stato devoluto per incen-
tivare la ricerca  e acquisire strumentazione per curare a domicilio i pazienti affetti da questa malattia. Due 
service sono in svolgimento: il primo per acquistare strumentazione musicale da donare a bambini Down in 
quanto prezioso ausilio per l’integrazione sociale di essi; il secondo, in accordo con l’Amministrazione Peni-
tenziaria,in specifico con il Carcere della Dozza, per favorire i contatti tra i carcerati e le  loro famiglie. E’ in 
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programma un concerto con la Banda Puccini  per la raccolta di fondi per i terremotati dell’Italia Centrale e, 
in studio, la rappresentazione di una  commedia dialettale al Teatro degli Alemanni. 
Il presidente del Club Valle dell’Idice, Fabrizio Pedretti, ha richiamato l’attenzione dei soci sull’importanza 
di partecipare alle Convention per apprezzare la dimensione internazionale del Rotary. Per quanto riguarda i 
service attuati dal suo club, ha anticipato il progetto, per realizzare, in accordo con la Fondazione Carpigiani, 
“gelaterie solidali” in vari paesi del mondo. 
Da ultimo il nostro Presidente, Elia Antonacci, ha voluto riassumere quelle che sono le esperienze fio ad ora 
vissute assieme con i soci ed anche assieme con tutto il gruppo felsineo, rimarcando sull'importanza di vivere 
attivamente la vita del club prima, ma anche tutti i momenti di unione distrettuale, nazionale ed internaziona-
le perchè il Rotary più lo vivi e più ti appassiona e ti fa capire quanto enormi siano le possibilità di ottenere 
dei risultati di far bene nel mondo. Così, prima ricordando i services già terminati o in corso di ultimazione, e 
poi illustrando tutti gli appuntamenti futuri: Concerto all'Antoniano per AGEOP e Rotary Foundation (il 16 
febbraio), Rotary Day in favore della men-
sa dell'Antoniano (il 25 febbraio), Concer-
to al Manzoni in favore dell'ANT (il 10 
marzo in occasione del 90° anniversario 
del Rotary Bologna), Spettacolo di musi-
col al teatro Galliera in favore di End Polio 
Now (il 10 aprile) e poi torneo di Sitting 
Volley, festa di carnevale, Congresso di-
strettuale e Convegno internazionale ad 
Atlanta. Tutti appuntamenti di aggregazio-
ne tra i soci dei club e destinati alla raccol-
ta dei fondi per i service singoli e comuni. 
Al termine della serata, pur in assenza del-
l'ospite atteso, i partecipanti hanno espres-
so, con un caloroso applauso, il gradimento per la partecipazione alla serata in interclub. 
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

- Lunedì 13 febbraio 2017 - 
- Assemblea per l’adeguamento di Statuto e Regolamento alle indicazioni del R.I. - 

 
Presidenza: Not. Elia Antonacci. 
 
Ospiti dei Soci: del Rag. Gamberini: la Sig.ra Giancarla Gamberini Sgobbi. 
 
Soci presenti:  E. Antonacci, S. Arieti, A. Aufiero, A. Barbiera, A. Bianchi, P. Bonazzelli, G. Costa, C. Co-
vazzi, M. De Lillo, G. Dondarini, L. Fantuz, F. Floridia, F. Fortini, S. Gallo, G. Gamberini, R. Giardino, L. 
Graziano, G. Guidotti, P. Malpezzi, G. Marlat, G. Martinuzzi, P.G. Montevecchi, P. Orsatti, A. Pantaleo, C. 
Pezzi, G.P. Quagliano, L. Rimondini, M. Rizzati, P. Rocchi, E. Russo, P. Sassi, G.B. Sassoli, A. Segrè, G. 
Selvatici, R. Sollevanti, M. Speranza, R. Vecchione. 
 
Consorti: Iole Speranza. 
 
Soci presso altri Club: G.B. Sassoli il 14 febbraio al R.C. Bologna Sud; F. Floridia il 14 febbraio al R.C. 
Bologna Galvani; G. Gamberini il 21 febbraio al R.C. Bologna. 
 
Percentuale di presenza: 51,39% 
 

 
Alle ore 19,45 di lunedì 13 febbraio 2017, presso la Sede del Club in via 
Santo Stefano, 43, si è tenuta l’Assemblea dei Soci per deliberare sui se-
guenti argomenti posti all'Ordine del Giorno: 
- Adeguamento di Statuto e Regolamento alle indicazioni del Rotary In-
ternational; 
Constatata la presenza del numero legale, necessario per la validità 
dell’Assemblea, si è proceduto alla illustrazione dei contenuti oggetto di 
dibattito di seguito meglio dettagliati. 
 

PREMESSE ANALISI REGOLAMENTO E STATUTO 
L’analisi effettuata dal Consiglio Direttivo, inerente le proposte di modi-
fica dello Statuto e del Regolamento del nostro Club, è stata trasmessa, in 
tempo utile per essere visionata e studiata, a tutti i Soci. L'attuale statuto 
con l'attuale regolamento sono stati messi a fronte rispettivamente con il 
nuovo statuto proposto e con il nuovo regolamento proposto. L’obiettivo 

era anche quello di far sì che i Soci ne leggessero il contenuto per essere più informati e consapevoli del la-
voro di aggiornamento. Il nuovo testo dello Statuto del Club recepisce integralmente le indicazioni del Ro-
tary International, pertanto non è soggetto a modifiche che possano variarne i contenuti e gli obiettivi. 
Per quanto concerne invece il Regolamento interno del club, le direttive del Rotary International lasciano 
molto più spazio a personalizzazioni ed autonomia nelle variazioni, anche se alcuni punti fermi vengono in-
dicati come obiettivi primari da raggiungere; primo tra tutti quello di abbassare l’età media dei Soci per que-
sto prevedendo diverse agevolazioni in ingresso. Viene data poi la possibilità ai Club di passare da 4 convi-
viali a minimo 2 mensili e si devono attuare tutte le iniziative utili a permettere ai quei Soci che non possono 
partecipare fisicamente alle riunioni di poterlo fare utilizzando la piattaforma messa a disposizione nella rete 
Internet sull’esempio di quanto l’eClub sta già facendo. 
Dopo la relazione del Presidente si passa quindi alla discussione da parte dell'assemblea sul testo proposto 
dal Consiglio Direttivo nuovo sia per lo Statuto che per il Regolamento. 

 
REVISIONE STATUTO 

Nessun intervento in merito alla presentazione del nuovo Statuto, pertanto vengono posti alla votazione dei 
Soci presenti tutti i 22 articoli che lo compongono, nel loro insieme. 
L'assemblea, all'unanimità, con nessuno astenuto, approva il testo complessivo del nuovo statuto. 
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REVISIONE REGOLAMENTO 
Più articolata la discussione sul nuovo testo di regolamento. 
La relazione del Presidente si concentra sulle novità previste nell'ambito delle indicazioni-guida fornite dal 
Rotary International, che sono state recepite non integralmente, nel segno della continuità storica delle carat-
teristiche del nostro club, ma con un grande occhio di riguardo a tutte quelle necessarie innovazioni che po-
trebbero essere utili a diventare un club "più dinamico" come suggerito dal R.I. 
Così si evidenzia che: 
Non esiste più alcuna discriminate di sesso, religione o fede politica nella scelta delle persone che possono 
entrare a far parte del club; 
Vengono previste una serie di agevolazioni economiche per i giovani provenienti dal Rotaract e, comunque, 
per tutti i nuovi soci di età inferiore a 40 anni; 
Viene rimossa sia la figura dell'uditore, sia quella del Tutor; 
I nuovi soci che chiedono di usufruire delle agevolazioni economiche devono, per contro, obbligatoriamente 
fornire un monte ore a disposizione del club e delle attività rotariane; 
Le Commissioni sono passate da 4 a 5 in relazione alle aree di intervento e di esse vengono meglio specifica-
ti i compiti; 
Le conviviali potranno essere anche diversificate, nel rispetto di averne minimo due mensili classiche, anche 
se viene ribadito che, nel segno della continuità, il Consiglio Direttivo farà in modo di programmare le attuali 
conviviali, dando però modo di aggiungere altre modalità di intervento; 
Viene meglio precisato che il bilancio preventivo, con la specifica decisione sull'ammontare della quota an-
nua, deve essere presentato ai soci per l'approvazione nelle primissime giornate del nuovo anno rotariano, e 
non dopo alcuni mesi dal nuovo insediamento, come pure il bilancio consuntivo dovrà essere presentato ai 
soci non con tanto ritardo rispetto alla fine dell'annata; 
Vengono meglio evidenziate le procedure per l'ammissione sia di soci ordinari che di soci onorari che spesso, 
probabilmente per mancata conoscenza della normativa, sono state disattese, anche se in perfetta buona fede. 
Al termine della relazione il Presidente Elia Antonacci apre la discussione. 
Anzitutto il Presidente riporta gli interventi ricevuti nei giorni precedenti per mail, in particolare quanto evi-
denziato dal Socio Gino Ghigi e dal Socio Roberto Giardino il quale ultimo prende anche la parola per riba-
dire le proprie osservazioni alle nuove norme. 
Portano il loro contributo alla discussione diversi soci, tra cui Gino Martinuzzi (per diverse precisazioni sul-
l'armonia degli articoli dello statuto e sui quorum costitutivi e deliberativi), Paolo Malpezzi (con proposta di 
inserimento ulteriori agevolazioni economiche per quei soci che abbiamo superato, come somma tra età ana-
grafica ed anzianità rotariana, la quota di 100), Claudio Pezzi (il quale ricorda come l'azione rotariana di rac-
colta fondi deve far leva non solo dall'utilizzo delle quote dei soci ma anche e soprattutto dalle iniziative di 
progetti ed eventi da sviluppare durante l'annata e facendo leva sul quel grande patrimonio che abbiamo: la 
Fondazione ed il Distretto e poi, in accordo con quanto specificato da Roberto Giardino, spera che sempre 
più possano essere coinvolte nuove persone di spirito rotariano appartenenti a settori della società fin d'ora 
esclusi dalla partecipazione sia per remore personali che per minori possibilità economiche. Lo stesso propo-
ne anche di introdurre un meccanismo di agevolazioni economiche per i soci in congedo che si trovano nelle 
condizioni di essere lontani dal Club e impossibilitati a partecipare alle attività per un periodo di almeno 6 
mesi), Gastone Selvatici (il quale propone di azzerare completamente le contribuzioni dei soci giovani per 
incentivarli a proseguire il loro impegno già rotaractiano. Lo stesso Gastone ricorda ed auspica che il bilan-
cio sia preventivo che consultivo devono essere trasmessi ai Soci del club almeno dieci giorni prima della da-
ta prevista per l'assemblea di approvazione, per dar tempo di leggerli e valutarli), Pier Giuseppe Montevecchi 
(il quale precisa che il tema dei giovani non deve diventare centrale e che occorre lavorare anche nei con-
fronti di altri ipotetici nuovi Soci, concordando inoltre con la proposta di Claudio Pezzi in merito alle agevo-
lazioni da accordare ai soci in congedo), Luca Fantuz (il quale continua ad auspicare che un reale e concreto 
affiancamento ed un sostegno ai nuovi Soci da parte del presentatore e di tutti gli altri soci sarebbe di aiuto 
per un attivo coinvolgimento durante le conviviali, fondamentale per rompere quella timidezza referenziale 
che è comune a quasi tutti i nuovi appartenenti al nostro club, essendo anche convinto che i nuovi soci vada-
no da un lato istruiti sulle regole di comportamento rotariano e poi immediatamente coinvolti in tutte le atti-
vità di club per far capire loro quali sono i reali ed innumerevoli potenziali di crescita che hanno). 
Dopo tutti gli interventi, il Presidente chiede all'assemblea di votare sulle varie proposte di emendamento ed 
integrazione, rispetto al testo proposto dal Consiglio Direttivo, venute fuori dalla discussione. 
Le votazioni si svolgono per alzata di mano con controprova di astenuti e contrari e queste riportano il se-
guente esito: 
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tutte le proposte dei singoli soci, di integrazione e modifica alla bozza del nuovo regolamento vengono ap-
provate, ad eccezione della proposta del socio Selvatici relativa esclusivamente all'azzeramento totale di 
qualsiasi contribuzione per i primi due anni dei giovani nuovi soci. 
Quindi il nuovo regolamento, così emendato, viene approvato con i suoi 15 articoli, a maggioranza dei pre-
senti, con il solo voto contrario di Paolo Bonazzelli e l'astensione di Gastone Selvatici. 
Il testo del nuovo statuto e del nuovo regolamento, vigenti dal 13/02/17, data della loro approvazione, sarà 
presto pubblicato sul sito del club e distribuito a tutti i soci per la loro opportuna conoscenza. 
Dopo aver ricordato i prossimi impegni e le prossime conviviali, il Presidente, ringraziata l'assemblea per la 
fiducia accordata a lui ed al Consiglio Direttivo, e non essendovi altro da deliberare, dichiara chiusa la riu-
nione alle ore 21,45 e, col suono della campana, invita tutti i presenti a consumare assieme la cena accompa-
gnata da un buon bicchiere di vino. 
 

 
 

******** 

 
il gruppo felsineo 

 
INTERCLUB 

Sabato 25 febbraio, ore 10.00, Antoniano dei Frati Minori, via Guinizelli 3. IX ROTARYDay. 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT.  
 

BOLOGNA 
Sabato 25 febbraio, ore 10.00, Antoniano dei Frati Minori, via Guinizelli 3. IX ROTARYDay. 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
Martedì 14 marzo, ore 13.00, Sede di via Santo stefano 43, con familiari e ospiti. Relatrice: Prof.ssa Mirella 
Falconi. Tema: “la ricerca di base in medicina”. 
 

BOLOGNA EST 
Sabato 25 febbraio, ore 10.00, Antoniano dei Frati Minori, via Guinizelli 3. IX ROTARYDay. 
Giovedì 2 marzo, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Stefano Nava. Tema: 
“Rischi per la nostra salute: inquinamento e non solo”. 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT.  
 

BOLOGNA NORD 
Sabato 25 febbraio, ore 10.00, Antoniano dei Frati Minori, via Guinizelli 3. IX ROTARYDay. 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT.  
 

BOLOGNA SUD 
Sabato 25 febbraio, ore 10.00, Antoniano dei Frati Minori, via Guinizelli 3. IX ROTARYDay. 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
Martedì 14 marzo, ore 18.30, Pinacoteca, via Belle Arti 56, con familiari e ospiti. Visita guidata alla pina-
coteca nazionale. 
 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Sabato 25 febbraio, ore 10.00, Antoniano dei Frati Minori, via Guinizelli 3. IX ROTARYDay. 
Giovedì 2 marzo, ore 20.00, Ristorante Il Giardino, Budrio, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Fabio Cat-
tani. Tema: “Il rapporto tra medico e paziente: il ruolo dell’innovazione tecnologica”. 
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Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
Sabato 18 marzo, gita a Ravenna. 
 

BOLOGNA CARDUCCI 
Sabato 25 febbraio, ore 10.00, Antoniano dei Frati Minori, via Guinizelli 3. IX ROTARYDay. 
Dal 3 al 5 marzo, gita in Umbria. 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
Domenica 12 marzo, Golf Club Crespellano, con familiari e ospiti. Torneo di Golf Distrettuale. 
Martedì 14 marzo, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: Avv. Andrea Mo-
schetti, Presidente FAAC. Tema: “I cancelli del Paradiso”. 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Sabato 25 febbraio, ore 10.00, Antoniano dei Frati Minori, via Guinizelli 3. IX ROTARYDay. 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
Domenica 12 marzo, Golf Club Crespellano, con familiari e ospiti. Torneo di Golf Distrettuale. 
Mercoledì 22 marzo, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Dott. Stefano Fra-
tepietro. Tema: “Dal Cyber Crime ai Cyber Rischi: comprendere i nuovi pericoli nell’era di internet”. 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Sabato 25 febbraio, ore 10.00, Antoniano dei Frati Minori, via Guinizelli 3. IX ROTARYDay. 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT. 
 

BOLOGNA GALVANI 
Sabato 25 febbraio, ore 10.00, Antoniano dei Frati Minori, via Guinizelli 3. IX ROTARYDay. 
Lunedì 6 marzo, ore 20.15, Biblioteca Casa Andretta – Carrozzino. Suono per te – Short Service Apericena 
Musicale. 
Venerdì 10 marzo, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti. 90 anni di Rotary a Bologna. 
Concerto del Maestro Nicola Piovani “La musica è pericolosa”. Incasso a favore di ANT.  
Lunedì 20 marzo, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatrice: Dott.ssa Silvia Gentili-
ni, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato. Tema: “Parola alla Polizia”. 
 


