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le prossime riunioni 

 
 
Lunedì 18 gennaio, ore 20.30, piattaforma zoom. 
Relatore: Ing. Pier Giuseppe Montevecchi. Titolo: “Le 
saline di Cervia”. 
Coordinate accesso zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84931181275?pwd=WDhtMUY
vank3S1MrWExsZWhLUEZIZz09  
Meeting ID: 849 3118 1275  
Passcode: 441989 
 
Martedì 19 gennaio, ore 19.00, piattaforma zoom. Inter-
club con i Rotary del Gruppo Felsineo. “I 150 anni della 
Virtus, incontro con il campione Renato Villalta". 
Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 
150, intervisterà per noi Renato Villalta. 
ID riunione: 886 9026 8699 
Passcode: 865725 
 
Lunedì 25 gennaio, ore 20.30, piattaforma zoom. 
Relatore: Claudio Pezzi. Titolo: “Il ruolo della Fonda-
zione Rotary nei progetti rotariani, tra modifiche rego-
lamentari recenti e rispetto dei requisiti per la sua par-
tecipazione”. A seguire, con Luca Fantuz e Paolo Bonaz-
zelli: “Presentazione al club di una proposta di progetto 
da parte di un socio: modalità, suggerimenti”. 
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le notizie 

 
 
 
Cari Soci, 
 
il Natale 2020 resterà a lungo nella nostra memoria per l’esperienza spirituale di una festività reli-
giosa trascorsa lontano dagli eccessi consumistici, ma anche per le asperità esistenziali che lo hanno 
accompagnato, a partire dal silenzio delle città nella notte del 24 con la Santa Messa della Natività 
anticipata al pomeriggio, per finire alla malinconica divisione delle famiglie in piccoli gruppi nel 
pranzo natalizio.  
Ma, come nella narrazione della Natività, sono provvidenzialmente arrivati i Re Magi, impersonati 
dagli scienziati che ci hanno regalato il vaccino anti-Covid, giunto in Italia proprio il 25 dicembre. 
Un grande Segno di Pace, frutto della collaborazione internazionale, per avviare la più grande ope-
razione di vaccinazione della storia, estesa a tutto il mondo.     
Si è riaccesa così la speranza e con essa il desiderio di partecipare attivamente alla vita di tutti. In 
questa ottica assumono un significato esemplare i documenti pubblicati di seguito: la lettera di rin-
graziamento dell’Antoniano di Bologna per il sostegno fornito dal nostro Club alla mensa per i bi-
sognosi, e l’articolo del Resto del Carlino sulla distribuzione natalizia delle “Carte Conad” alle fa-
miglie indigenti della nostra Regione organizzata dal Distretto 2072 in collaborazione con la Cari-
tas; entrambi i service testimoniano la vitalità del nostro Club e di tutti i 55 Rotary Club del Distret-
to 2072, fecondamente inseriti nel tessuto della comunità. 
Altro segnale positivo è stato l’incontro del 5 gennaio con i Rotary Club gemelli di Nanterre e Qué-
bec, un’ottima occasione per scambiarci gli auguri di Buon Anno da una sponda all’altra 
dell’Atlantico e per gettare uno sguardo sui comuni programmi futuri. 
L’attività associativa del Club non si ferma a questi pur importanti eventi ma riparte anche dalle 
riunioni di carattere culturale (s’intende sempre on line), questa volta con l’interessantissima rela-
zione del Prof. Roberto Corinaldesi sulle storie di personaggi bolognesi all’epoca delle Crociate.  
Storie di guerre  con spade e lance che in qualche modo si collegano con il favoloso mondo dei per-
sonaggi che si agitano nei teatri dei burattini: un’immagine che richiama immediatamente alla men-
te l’artistica epopea del nostro carissimo Vittorio Zanella, momentaneamente e spontaneamente al-
lontanatosi dal Club che, però, resta nel suo cuore con vicendevole affetto; tutto questo emerge  nel-
la lettera pubblicata in calce a commento delle bellissime fotografie che illustrano Vittorio e la mo-
glie Rita accanto ai fantastici personaggi del loro teatro di burattini.    
Chiudiamo con la lettera del Governatore per il mese di gennaio che è stata già distribuita via mail 
ma che ritengo opportuno rileggere per il messaggio di speranza che contiene. 
 
Non ci resta che augurare a tutti: Buon Anno!!! 
 
Domenico Gentile  
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Di seguito pubblichiamo la lettera di frate Giampaolo 
Cavalli, Direttore dell’Antoniano, che ringrazia il no-
stro Presidente Guglielmo Costa per il sostegno of-
ferto alla mensa per i poveri gestita da quella Onlus e 
che invia fraterni Auguri di Buon Natale a tutti i soci 
del R.C. Bologna Ovest G. Marconi. 
Nella foto il Presidente e il Tesoriere Gianluca 
Gatti in visita all’Antoniano di Bologna per la 
consegna del nostro sostegno finanziario alla 
mensa per i poveri.  
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Documentiamo con questo bell’articolo de “il Resto del Carlino” il successo del ser-
vice “Carte Conad”, a cui il nostro Club ha partecipato unitamente ai 55 Club del Di-
stretto 2072, raggiungendo complessivamente la ragguardevole somma di €.170.000: 
un gesto di solidarietà con le famiglie più bisognose, particolarmente significativo nel 
periodo del Santo Natale. 
 
 
 

 
 

Il Resto del Carlino 22/12/20 
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INTERCLUB CON I CLUB GEMELLI DI NANTERRE E QUEBEC 
Martedì 5 gennaio 2021 

 
 

 
 
 
Sulla piattaforma Zoom si è tenuto l’incontro tra il nostro R.C. Bologna Ovest G. Marconi ed i Ro-
tary Club gemellati di lingua francese: R.C. Nanterre e R.C. Québec, organizzato per lo scambio di 
auguri per l’Anno 2021. 
Come era prevedibile l’incontro si è focalizzato sulla pandemia Covid-19 che investe tutta 
l’umanità ed è quindi al centro dell’attenzione anche in Francia e in Canada. Gli intervenuti hanno 
ripercorso la storia delle vaccinazioni ed in particolare l’azione fondamentale del Rotary Internatio-
nal nella lotta alla poliomielite mediante l’incessante campagna di vaccinazioni, di recente concen-
trata nelle ultime due nazioni (Afganistan e Pakistan) ove il morbo è ancora attivo, nel tentativo di 
eradicazione totale, nel mondo, di questa terribile malattia. 
Gli amici di Nanterre hanno ricordato che la struttura vaccinale organizzata dal Rotary (sotto l’egida 
della OMS) per la lotta alla poliomielite, viene ora utilizzata anche per la somministrazione in Afri-
ca del vaccino anti-Covid-19, perpetuando così l’impegno del nostro sodalizio internazionale nella 
lotta alle malattie infettive specie nei paesi poveri. 
Molti sono stati gli interventi dei soci dei R.C. Nanterre e Québec, che non hanno mancato di 
esprimere il desiderio di realizzare un prossimo incontro a Bologna; nel contempo sono stati descrit-
ti i progetti locali ed i Global Grand realizzati dai Club gemellati; a questo proposito è intervenuto il 
nostro Luciano Marini, con il seguente messaggio: 
 
“Saluto tutti gli amici di Nanterre e Québec e vi porto i più calorosi auguri per il nuovo anno anche 
da parte del nostro Presidente Guglielmo Costa e di tutti i Soci del nostro club. Siamo molto felici 
di ritrovarvi, anche se in questa veste telematica un po’ freddina, ma che ci permette comunque di 
annullare un po’ le distanze. Abbiamo appreso dalla gradita lettera del Presidente Arnaud che il 
gemellaggio, per ovvi motivi, quest’anno non si farà. Portiamo pazienza, vorrà dire che nel 2022 
sarà ancora più bello incontrarci a Lille! Dal Rotary Bologna Ovest chiedono notizie del Grand 
Village: come stanno andando le cose? 
In questo anno segnato nel profondo dal covid anche noi a Bologna, nel nostro piccolo, abbiamo 
cercato attraverso il Rotary di renderci utili alle persone più colpite e abbiamo fatto parecchi ser-
vice: 

 con tutti i Club di Bologna abbiamo consegnato mascherine ai medici, gli infermieri e tutti 
gli operatori sanitari che lavorano negli ospedali; 

 abbiamo consegnato mascherine all’Ordine dei Medici di Bologna; 
 sempre per gli ospedali, abbiamo fornito visiere anti covid; 
 con il nostro Distretto 2072, abbiamo acquistato letti per le terapie intensive; 
 in questo periodo di Natale abbiamo donato alla Caritas di Bologna, per le famiglie in diffi-

coltà, dei buoni spesa da utilizzare nei supermercati; 
 sempre con la Caritas abbiamo donato alle madri in difficoltà dei “pacchi bimbo” conte-

nenti aiuti per la prima infanzia: pannolini, creme idratanti, biberons, ecc. 
 abbiamo versato inoltre un contributo per il teatro, settore in forte difficoltà, e alla mensa 

della fraternità dei Frati dell’Antoniano di Bologna.” 
 

Al termine le voci di tutti i partecipanti si sono mescolate nelle due lingue amiche per i reciproci sa-
luti e auguri di Buon Anno. 

 



Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi 

 

6 
 

 
La rubrica delle immagini inviate dai soci si arricchisce questa volta delle bellissime fotografie in-
viate da Vittorio Zanella, momentaneamente dimesso dal nostro Club ma pur sempre vicino ai no-
stri cuori; pubblico volentieri anche la bella lettera inviata da Vittorio a commento delle immagini 
che lo ritraggono insieme alla moglie Rita accanto agli amati personaggi del loro teatro di burattini. 
 
“Buon anno, affinché ogni giorno che verrà sia davvero un buon giorno. La vita è un viaggio con 
tante fermate, e ad ogni fermata un incontro che porta un bagaglio, a volte un semplice pacchetto, 
o una valigia, ma può capitare anche un grande baule stracolmo. Quando si è giovani solitamente 
si carica nella mente, con gli occhi sgranati dallo stupore, bocca chiusa e orecchie bene aperte, poi 
col passare degli anni e dei tanti incontri e luoghi toccati, ecco che s'incomincia a scaricare 
quell'etico peso accumulato nel tempo, per tornare liberi di poter volare e provare a restare per 
sempre nella memoria, raramente immortali... Buon anno a voi che leggete, e che sia davvero mi-
gliore del precedente, basterebbe anche poco, ma anche per questo c'è bisogno dell'intervento di 
tutti, nessuno escluso, io per primo. Basterebbe cercare di migliorarsi e di credere con entusiasmo 
in quello che si fa, per sé e per gli altri, ma soprattutto per gli altri. Ho sempre pensato che le vere 
rivoluzioni siano quelle che ognuno provoca dentro se stesso, con la formazione, la lettura, la co-
noscenza, la preparazione, lo studio, poi il resto viene a volte naturalmente a ruota, così che sette 
miliardi di piccole rivoluzioni, ne facciano una universale, dove, come scriveva Cesare Zavattini 
nelle ultime righe del suo "Totò il Buono", ripreso in "Miracolo a Milano" da De Sica: "il buon 
giorno, vuole dire davvero, buongiorno".  
Un abbraccio a tutti e grazie per la vostra amicizia.  
Vittorio Zanella 
 

          
I burattinai Vittorio Zanella e Rita Pasqualini; foto di Flavia Franceschini 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Rita Pasqualini con le sue marionette Gianduja di Luigi Lupi 
e Geisha di Vittorio Podrecca  
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le conviviali 
 

RIUNIONE CON FAMILIARI E OSPITI 
- Lunedì 11 gennaio 2021 - 

- Prof. Roberto Corinaldesi: “Storie di italiani alle crociate” - 
 
 
 
Presidenza: Prof. Guglielmo Costa. 
 
Ospiti del Club: il relatore Prof. Roberto Corinaldesi, Past President del R.C. Bologna Sud. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente Riccardo Sermasi, Maria Chiara Bonazzelli, Alessandro Lelli. 
 
Soci presenti: G. Costa, E. Antonacci, P. Bonazzelli, M. Cini, C. Covazzi, V. Florio, G. Gamberini, G. Gatti, 
D. Gentile, G. Ghigi, G. Lelli, A. Li Gobbi. L. Maini, L. Marini, P. G. Montevecchi, P. Orsatti, A. Pantaleo, 
C. Pezzi, G. P. Quagliano, L. Rimondini, P. Rocchi, A. Rossi, P. Sassi, G. B. Sassoli, P.G. Sportoletti. 
 
Consorti: Fabrizio Chiriatti (Pantaleo). 
 
Rotariani in visita: del R.C. Bologna Sud, la Presidente Dott.ssa Edda Molinari. 
 
Soci presso altri Club: E. Antonacci il 22 dicembre al R.C. Bologna Sud. 
 
Percentuale di presenza: 33,33% 

 
Lunedì 11 gennaio, sulla consueta piattaforma Zoom, si è tenuta 
l’interessante e gradevole relazione del Prof. Roberto Corinaldesi 
sull’inconsueto argomento delle “Storie di bolognesi alle crociate”. 
Dopo il rituale onore alle bandiere, il Presidente Guglielmo Costa ha 
salutato gli ospiti ed i soci presenti ed ha quindi introdotto il Relatore, 
per altro noto a tutti i soci: Roberto Corinaldesi, professore emerito 
presso l’Università di Bologna, già Direttore del Dipartimento di Me-
dicina interna e Gastroenterologia del Policlinico Sant’Orsola di Bolo-
gna, illustre medico e ricercatore ma anche grande cultore della storia 
della città di Bologna. La sua cultura storica ha fatto da sfondo alla re-
lazione sui bolognesi alle crociate che, difatti, ha preso le mosse dallo 
stemma della nostra Città, recante un campo diviso in quattro parti, due 
delle quali contenenti una croce rossa su sfondo bianco sovrastata da un 
capo d’Angiò e le altre due contenenti la scritta in oro “LIBERTAS” su 
sfondo azzurro. Ebbene la croce rossa, secondo il Ghirardacci (nella sua 
Historia di Bologna) trarrebbe origine nella prima crociata (1096), 
quando Lodovico Bianchetti, restato in Terrasanta con il Re Goffredo, 
affidò a Tartaro Tencari la bandiera recante la croce rossa in campo 
bianco con cui si identificavano i crociati bolognesi, affinché la conse-

gnasse al Magistrato di Bologna che la adottò come pubblica insegna della città.   
Nel ricordare questa storia il Prof. Corinaldesi non ha trascurato di precisarne l’origine leggendaria, così co-
me per molte altre notizie di bolognesi partecipanti  alle Crociate in Terrasanta, come quella del capitano di 
ventura bolognese, conte Rolando Fava che, prima di partire per la 5° Crociata del 1217 sotto la guida di 
Giovanni di Brienne, si invaghì perdutamente di Lucia, badessa del Monastero camaldolese di Stifonti (Set-
tefonti) vicino alla cittadina di Ozzano; Lucia, famosa per la sua bellezza, restò turbata per le visite del gio-
vane Rolando ma non volle tradire i suoi voti; il condottiero bolognese partì per la Terrasanta dove venne 
fatto prigioniero sotto la città di San Giovanni d’Acri e , rinchiuso in una cella, sognò una notte l’amata Lu-
cia che gli annunciava la sua morte; al risveglio Rolando si trovò di incanto libero presso la tomba dell’amata 
e per effetto del suo pianto le sette fonti che si erano seccate alla morte della badessa ripresero a zampillare.  
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Lucia fu subito venerata come santa e, a metà del Duecento, la salma venne tumulata a Bologna nella Chiesa 
di Santa Cristina della Fondazza (lungo la Strada Maggiore) edificio all’epoca posto a servizio liturgico dei 
Cavalieri Templari. (Attualmente la tomba della beata Lucia si trova nella chiesa di Sant’Andrea di Ozzano, 

dove sono conservati anche i ceppi della prigionia di Rolando). 
Questo particolare ha consentito al Relatore di ricordare diffusamente i 
Cavalieri Templari che, insieme ai Cavalieri Teutonici ed ai Cavalieri 
dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (poi divenuti i Cavalieri di 
Malta) ebbero un ruolo molto importante nelle Crociate in Terrasanta. 
Tornando alle storie dei bolognesi nelle Crociate il prof. Corinaldesi ha 
ricordato il Papa PIO V (Antonio Ghisleri), nato in Piemonte ma appar-
tenente alla nobile famiglia bolognese dei Ghisleri, legato alla nostra cit-
tà ove completò gli studi di teologia presso il famoso Studium di teologia 
presso l’Università di Bologna; Papa Pio V, noto tra l’altro per la revi-
sione del catechismo, del messale e del breviario, è passato alla storia 
anche per avere indetto una delle ultime Crociate, nel 1571, organizzan-
do un grande esercito, con il concorso degli Stati italiani ed europei 
dell’epoca che si unirono nell’alleanza detta “Lega santa” dotata, tra 
l’altro, di una potente flotta, composta da ben 206 galere e soprattutto da 
6 “galeazze”, una sorta di corazzata dell’epoca, sotto il comando di Don 
Giovanni d’Austria: la flotta cristiana ebbe il sopravvento su quella turca 
nella famosa battaglia di Lepanto grazie alle galeazze veneziane e, nel 
momento cruciale della battaglia, si trovarono sull’ammiraglia “Santa 
Maria della Vittoria” alcuni bolognesi che si distinsero per coraggio e 
sacrificio; fra essi, Fava Alessandro morì nello scontro ed il fratello Fa-
va Ludovico perì sulla via del ritorno; in loro onore è stato eretto nella 
Chiesa di san Giacomo Maggiore in Bologna un monumento sepolcrale 
con i nomi degli eroi bolognesi. 
Seguendo il filo della partecipazione dei cittadini bolognesi alle Crociate 
il nostro relatore è passato a ricordare la figura di Enea Silvio Caprara, 
feldmaresciallo austriaco di origine italiana, figlio del senatore bolognese 
Niccolò Caprara, conte di Pantano. Enea Silvio venne nominato Vice 
comandante dell’esercito Imperiale posto sotto il comando del Re Gio-
vanni III Sobieski, nella 5° guerra austro-turca, nel corso della quale, nel 
1683, i turchi arrivarono a minacciare Vienna con un enorme esercito. Il 
giorno 14 luglio 1683 i turchi si fermarono alle porte di Vienna ponendo 
in enorme pericolo l’imperatore Leopoldo I che, con l’aiuto di Papa In-
nocenzo XI, (il quale incaricò per la bisogna il suo diplomatico frate 

cappuccino Marco d’Aviano) costituì un’armata molto potente anche se inferiore di forze rispetto a quella 
turca. In data 11 settembre 1683 l’Armata cristiana si riunì sul Colle Calvo presso Vienna e dette luogo alla 
controffensiva che in due giorni sbaragliò l’esercito musulmano ponendo fine ad un assedio durato ben due 
mesi. 
A seguito della rotta dell’esercito mussulmano gli eserciti cristiani conquistarono un enorme bottino di guer-
ra e il Prof. Corinaldesi ha sottolineato che con la fusione dei cannoni turchi venne costruita la grande cam-
pana posta sulla chiesa di Santo Stefano. Una nota curiosa inserita dal nostro relatore riguarda la caduta in 
mani cristiane di ingenti quantitativi di caffè abbandonato dai turchi, che unito al latte avrebbe dato luogo 
all’invenzione del cappuccino, in onore del frate cappuccino Marco d’Aviano. E così pure i pasticcieri au-
striaci avrebbero inventato i croissant a forma di mezzaluna (gli odierni cornetti) in memoria dell’assedio 
mussulmano. Dopo alterne vicende venne, alla fine, in data 26 gennaio 1699 stipulata la pace definitiva con 
l’impero musulmano con il Trattato di Carlowitz, che pose fine all’espansionismo turco in Europa ed anche 
al fenomeno delle Crociate. 
Il Prof. Corinaldesi non ha mancato, a questo punto, di imprimere l’ultima pennellata di storia bolognese, ri-
cordando che il tracciato dei confini tra gli Stati cristiani e l’Impero turco venne individuato e trascritto nel 
Trattato di Carlowitz da un altro bolognese: Luigi Ferdinando Marsili, scienziato, militare, geologo e bota-
nico italiano, nato nel 1658 a Bologna ove, terminata la carriera militare, insegnò nella Alma Mater Studio-
rum. 
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Notizie dal Distretto – Lettera del Governatore 
 

Cari Amici è iniziato il nuovo anno. 
Tutti noi confidavamo che le festività portassero via definitivamente lo scia-
gurato 2020 ma purtroppo il Virus non è stato ancora sconfitto, anzi, la no-
stra attenzione deve essere ancora massima per tutelare la nostra salute e 
quella delle persone con cui abbiamo costanti rapporti, specie i più deboli. 
Ciò non vuol certo dire che dobbiamo arrenderci, anzi la nostra azione deve 
essere sempre più incisiva e nessuno di noi può permettersi di sprecare il 
tempo prezioso che scorre comunque inesorabilmente. 
Oltre a vivere più intensamente la nostra intimità famigliare possiamo mette-
re in ordine decine di cose, avendo tutti noi sempre pensato o detto “prima o 
poi le sistemo”, a leggere libri da tempo in bella vista della serie “prima pos-
sibile li leggo”, a sistemare alcuni cassetti ormai misteriosi in cui abbiamo 

accumulato documenti “preziosi” che visti oggi non lo sono più; questo è un momento speciale per riorga-
nizzare le nostre agende e le nostre priorità. 
Dobbiamo pensare che i programmi dei primi mesi dell’anno andranno riformulati ma non abbandonati, che 
la fantasia ci aiuterà a definire meglio e con più calma. 
Siamo un Club di professionisti? Ecco, allora mettiamo alla prova la nostra capacità di lavorare tutti insieme 
e cerchiamo di fare il meglio possibile anche in una situazione di stress come l’attuale; consideriamo quindi 
questo un preziosissimo “STRESS TEST” che ci renderà capaci di realizzare progetti e incontri che non 
avremmo mai pensato navigando in acque tranquille. 
E gennaio è proprio il mese rotariano dell’azione professionale, quale momento migliore può esserci! 
Ormai mi conoscete, non sto fermo e sono certo che molti, se non tutti, siete come me! 
Spero di riuscire ad intrattenervi presto sul Progetto USaid che ha già superato il consenso della Fondazione 
ed ora è al vaglio della Onlus americana; anche questo progetto, come le carte natalizie, Vi vedrà protagoni-
sti nei rapporti con le scuole, mentre tutta la macchina sarà realizzata dal Distretto. 
Rischeduleremo alcuni eventi, il Convegno Dante e Jung sarà programmato a maggio, sono certo che sarà 
arricchito dallo svolgersi in tarda primavera dove la voglia di riunirci sarà maggiore. Maggio sarà un periodo 
ricchissimo di eventi, ci sarà il congresso, l’assemblea organizzata da Stefano Spagna Musso e Vi chiedere-
mo uno sforzo di partecipazione ma del resto dopo mesi di clausura saremo tutti più propensi ad avviare ogni 
nostra relazione sociale, specie fra amici e specie su temi particolarmente importanti. 
Stiamo valutando nuove formule per Ripen e Ryla, i temi che tratteremo sono particolarmente importanti per 
i ragazzi che vi parteciperanno, l’errore come momento di crescita e di formazione, l’equilibrio fra diritti e 
doveri. Anche i giovani in questo momento hanno bisogno di supporti e non possiamo produrre un evento a 
distanza, ormai loro sono mesi che seguono lezioni a distanza e non lo accetterebbero. 
Si possono organizzare incontri virtuali sui temi di cui abbiamo a lungo discusso: 

- La >>>>Protezione civile - intanto cominciamo a parlare del nostro affiancamento almeno con i no-
stri soci,  

- Pianeta uomo - coinvolgiamo medici di base, andrologi, urologi, dirigenti scolastici in incontri vir-
tuali per lanciare il nostro progetto    

- Lo spreco alimentare e la buona alimentazione – temi di sensibilizzazione che devono partire da tutti 
i nostri soci 

- Temi economici, dall’economia in tempi come questi, alla necessità di ridurre gli sprechi promuo-
vendo l’economia circolare 

- L’etica - non se ne parla mai abbastanza 
- Ai “violentati” come li chiamano gli amici del nostro Club di Vignola – donne, bambini, ambiente, 

deboli 
- Il progetto cultura – da presentare anche alle associazioni che si occupano di temi relativi alla prote-

zione e alla fruizione di beni culturali di ogni genere, musica e arte comprese. 
- Al progetto Start Up innovative e giovani imprese, presentando il bando anche alle associazioni im-

prenditoriali 
- Ecc….  
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Abbiamo una riserva di Fodd per un grosso Global Grant in interclub, a giorni ve ne parlerò. 
C’è tanto bisogno di formazione rotariana. Realizzate serate virtuali brevi (un’ora/un’ora e mezzo) in inter-
club su argomenti rotariani specifici che possano interessare ai vostri soci e il Distretto vi aiuterà con relatori 
esperti. Zoom si è dimostrato un supporto eccellente per la formazione. 
Un vecchio detto delle nostre nonne “necessità fa virtù”, associato alle capacità professionali e al nostro de-
siderio di fare Rotary, può ancora rendere quest’anno memorabile, non solo in negativo, della serie “ti ricordi 
che nel 2020/21……..?” 
Forza, coraggio e azione professionale saranno la nostra arma vincente. 
 
Un abbraccio a tutti Voi e ancora auguri di buon anno agli amici e ai parenti che soffrono ed anche a chi sta 
bene, giovane o meno giovane, perché possa realizzare i propri sogni. 
 
Adriano  
 
 

*** 
 
 
 

 
 
 

PREMIO ROTARY STARTUP 
Edizione 2020-2021 

il Premio ROTARY STARTUP è promosso dal “Distretto 2072 del Rotary Interna-
tional” Emilia Romagna e San Marino. 

Il Premio ROTARY STARTUP Edizione 2020-21 è destinato a spin-off universitari 
e a startup innovative ad elevato contenuto tecnologico e di conoscenza. 

Obiettivo del Premio è sostenere lo sviluppo di imprese innovative ad elevato con-
tenuto tecnologico e di conoscenza che operano sul territorio della regione Emilia 
Romagna e di San Marino o che intendano operare su tale territorio e che pro-
pongano sul mercato nuovi prodotti, nuovi servizi, processi innovativi e nuovi mo-
delli di business, preferibilmente nelle specifiche aree di intervento umanitario che il 
Rotary persegue. 

Di seguito il link per accedere alle informazioni relative al bando: 
 
https://www.rotary2072.org/rotary2072/premio-rotary-startup-edizione-2020-2021/ 
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Il Gruppo Felsineo 
 

BOLOGNA 
Martedì 19 gennaio, ore 19.00, piattaforma Zoom. Interclub Rotary Gruppo Felsineo: "I 150 anni della Virtus, 
incontro con il campione Renato Villalta", conduce la serata Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150. 
ID riunione: 886 9026 8699 - Passcode: 865725 
 

BOLOGNA EST 
Martedì 19 gennaio, ore 19.00, piattaforma Zoom. Interclub Rotary Gruppo Felsineo: "I 150 anni della Virtus, 
incontro con il campione Renato Villalta", conduce la serata Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150. 
ID riunione: 886 9026 8699 - Passcode: 865725 
Mercoledì 27 gennaio, ore 19.00, piattaforma zoom. Interclub con R.C. Bologna Nord e R.C. Bologna Sud. 
Relatori: Prof. Roberto Balzani e Prof. Mirco Dondi. Tema: “Il Giorno della Memoria” 
 

BOLOGNA NORD 
Martedì 19 gennaio, ore 19.00, piattaforma Zoom. Interclub Rotary Gruppo Felsineo: "I 150 anni della Virtus, 
incontro con il campione Renato Villalta", conduce la serata Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150. 
ID riunione: 886 9026 8699 - Passcode: 865725 
Mercoledì 27 gennaio, ore 19.00, piattaforma zoom. Interclub con R.C. Bologna Est e R.C. Bologna Sud. 
Relatori: Prof. Roberto Balzani e Prof. Mirco Dondi. Tema: “Il Giorno della Memoria” 
 

BOLOGNA SUD 
Martedì 19 gennaio, ore 19.00, piattaforma Zoom. Interclub Rotary Gruppo Felsineo: "I 150 anni della Virtus, 
incontro con il campione Renato Villalta", conduce la serata Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150. 
ID riunione: 886 9026 8699 - Passcode: 865725 
Mercoledì 27 gennaio, ore 19.00, piattaforma zoom. Interclub con R.C. Bologna Nord e R.C. Bologna Est. 
Relatori: Prof. Roberto Balzani e Prof. Mirco Dondi. Tema: “Il Giorno della Memoria” 
 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Martedì 19 gennaio, ore 19.00, piattaforma Zoom. Interclub Rotary Gruppo Felsineo: "I 150 anni della Virtus, 
incontro con il campione Renato Villalta", conduce la serata Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150. 
ID riunione: 886 9026 8699 - Passcode: 865725 
Lunedì 25 gennaio, ore 21, piattaforma Zoom. Presentazione e conoscenza delle associazioni di volontariato pre-
senti sul territorio. 
Giovedì 28 gennaio, ore 21, piattaforma Zoom. Assemblea straordinaria. 
 

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 19 gennaio, ore 19.00, piattaforma Zoom. Interclub Rotary Gruppo Felsineo: "I 150 anni della Virtus, 
incontro con il campione Renato Villalta", conduce la serata Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150. 
ID riunione: 886 9026 8699 - Passcode: 865725 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Martedì 19 gennaio, ore 19.00, piattaforma Zoom. Interclub Rotary Gruppo Felsineo: "I 150 anni della Virtus, 
incontro con il campione Renato Villalta", conduce la serata Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150. 
ID riunione: 886 9026 8699 - Passcode: 865725 
 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Martedì 19 gennaio, ore 19.00, piattaforma Zoom. Interclub Rotary Gruppo Felsineo: "I 150 anni della Virtus, 
incontro con il campione Renato Villalta", conduce la serata Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150. 
ID riunione: 886 9026 8699 - Passcode: 865725 
 

BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 18 gennaio, ore 20.45, su piattaforma Zoom. Relatore: Dr. Roberto Zanoni. Tema: "C'era una volta… il 
Bio!" 
Martedì 19 gennaio, ore 19.00, piattaforma Zoom. Interclub Rotary Gruppo Felsineo: "I 150 anni della Virtus, 
incontro con il campione Renato Villalta", conduce la serata Luca Corsolini, giornalista e curatore di Virtus 150. 
ID riunione: 886 9026 8699 - Passcode: 865725 
Lunedì 25 gennaio, ore 20.45, su piattaforma Zoom. Relatrice: Dott.ssa Mariagrazia Pizza. Tema: "Vaccini in 
tempi di pandemia" 


