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Presidente Cesare Testori
Past President Ginevra Cavina Boari
Vice Presidente Alberto Grassigli
Segretario Amedeo Marozzi
Tesoriere Pier Paolo Troccoli
Prefetto Giancarlo Carini
Consiglieri Flavia Ciacci, Fabio Fava, Sabrina Neri 

Presidente Rotary International John F. Germ
Governatore Distretto 2072 Franco Venturi

PROGRAMMA GENNAIO

02 gennaio: soppressa per festività
09 gennaio: soppressa a favore polio plus e R.F.
16 gennaio: Prof. Ezio Mesini (Presidente della Scuola di Ingegneria dell’Università 
           di Bologna) – Il futuro del petrolio – Hotel Savoia Regency
23 gennaio: Interclub con Galvani, incontro con Maghdi Allam – Io e Oriana 
           – Hotel Savoia Regency
30 gennaio: Prof. Irene Graziani – Peintre enchanteur - Stefano Torelli (1704-1780) 
           – Nelle corti cosmopolite del Nord – Hotel Savoia Regency

Ai fini organizzativi è gradita la tempestiva conferma della presenza del socio e di eventuali ospiti.

Sede legale: Piazza Galileo Galilei 5 presso Studio Quaglio, 40123 Bologna
bolognasavena@rotary2072.org     http://www.rotarybovallesavena.com/

COD FISC 091169480372     IBAN IT25X0103002402000001038112

Riunioni rotariane conviviali tutti i lunedi non festivi ore 20.15 presso Hotel Savoia Regency
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16 GENNAIO

Ezio Mesini (1956) si è laureato in Ingegneria Mineraria presso l’Università 
di Bologna nell’A.A. 1979-80. Nel 1981 ha ottenuto l’abilitazione alla professione 
di ingegnere. Nel 1983 è ricercatore universitario nel settore Idrocarburi e fluidi del 
sottosuolo. Nel 2000 è professore associato.
Nel 2004 è professore straordinario nel settore Idrocarburi e fluidi del sottosuolo 
(ING/IND-30). Dal 2006 al 2012 è stato Presidente del Consiglio del corso di laurea 
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Laurea, Laurea Magistrale). 
Dal 2007 è professore ordinario nel settore Idrocarburi e fluidi del sottosuolo 
(ING/IND-30) e afferisce al Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale 
e dei Materiali (DICAM) dell’Università di Bologna. E’ titolare di insegnamenti presso 
la Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna.

23 GENNAIO

Magdi Allam, giornalista, dottore in sociologia, saggista, con una passione sfrenata 
per la verità, è nato il 22 Aprile 1952 a Il Cairo. 
La sua famiglia era anticamente di religione Cristiano Copta, ma suo padre si 
convertì alla religione Musulmana. Magdi Allam, per volontà della madre, studia in un 
collegio cattolico italiano della sua città e consegue la licenza liceale in una scuola 
salesiana. Impara un ottimo italiano ed acquista familiarità con la cultura italiana e 
occidentale. A vent’anni decide di emigrare in Italia per finire gli studi; si iscrive e si 
laurea in sociologia all’Università “La Sapienza” di Roma, dove tiene corsi e seminari 
sulla cultura e la società nell’Islam.
Magdi Allam, che ha sposato un’italiana cattolica nel 1980 ed ha ottenuta nel 1987 
la cittadinanza italiana, si dichiara musulmano laico ed è convinto che sia necessario 
trovare una via di pacificazione fra le varie culture e religioni.
Dopo avere collaborato con il quotidiano “Il Manifesto” e il quotidiano 
“La Repubblica”, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, Allam firma il suo 
ultimo articolo per il quotidiano di via Solferino il 30 novembre 2008, quando direttore 
è Paolo Mieli (i due si erano conosciuti nel 1978 alla «Quotidiani Associati»).
Dal 2009 ha iniziato una collaborazione con Libero Quotidiano. Dal 2011 ad oggi 
lavora come editorialista de Il Giornale.

30 GENNAIO

Irene Graziani si è laureata in Lettere Classiche nel 1991 e si è specializzata in Storia 
dell’Arte e delle Arti Minori nel 1996 presso la Scuola di Specializzazione 
dell’Università di Bologna; nel 2002 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca 
in Storia dell’Arte. È stata titolare di incarichi di professore a contratto per l’insegna-
mento di Storia dell’Arte Moderna nel Corso di Laurea in Economia e Gestione dei 
Servizi Turistici presso la Facoltà di Economia (Università di Bologna, Sede di Rimini) 
e per l’insegnamento di Storia dell’arte in Emilia Romagna in Età Moderna presso la 
Facoltà di Conservazione dei beni culturali (Università di Bologna, Sede di Ravenna).
Accanto alle indagini sulla pittura bolognese del XVIII secolo e sull’attività degli artisti 
bolognesi operanti nelle corti d’Europa nel Secolo dei Lumi, fin dal 1994 si è 
particolarmente interessata al fenomeno della donna artista, sia collaborando alla 
fondazione di un Centro di documentazione per la storia delle donne artiste 
promosso dalla Provincia di Bologna, sia pubblicando saggi e partecipando con 
schede di catalogo a mostre. Dall’ottobre del 2010 è ricercatore presso l’Università di 
Bologna (L-ART/02 Storia dell’Arte Moderna), dove svolge attività didattica.
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FESTA DEGLI AUGURI

INCONTRI PRECEDENTI (cliccare  sul titolo per vedere l’articolo completo)

Serata 5 dicembre 
Serata sull’ipnosi con il 
Prof. Riccardo Arone di Bertolino

Serata 12 dicembre
Economia ed energia con il Prof. Alberto Clò
La serata del 12 dicembre è stata condivisa in interclub con 
il Rotary San Giorgio di Piano “Giuglietta Masina”. Ospite e 
relatore è stato il Prof. Alberto Clò, ex ministro dell’industria nel 
governo Dini, docente universitario specializzato nel settore 
energetico. Con la presenza ampia di pubblico, la cucina 
sempre superlativa del ristorante Hotel Savoia, la relazione è 
iniziata con una doppia coincidenza, la prima è il giuramento del 
governo Gentiloni, la seconda sul primo anniversario 
dell’accordo mondiale sul clima di Parigi. Per quanto riguarda 
il nuovo governo, il Prof. Clò ha ricordato degli aneddoti sulla 
propria esperienza da ministro ed il giorno del giuramento della 
squadra di ministri Dini, sull’accordo di Parigi, è iniziato il tema 
principale della serata, la questione energetica mondiale. I temi 
trattati sono stati vari, dal petrolio e relativo prezzo e sufficienza 
di riserve, alle energie rinnovabili, a quello in cui andremo 
incontro come clima e come dovremo comportarci. La visione 
del Prof. Clò non è stata catastrofica come ci si aspetterebbe, 
ma di relativa preoccupazione, non a breve termini ma più a 
lungo termine.Di certo l’uomo dovrà sempre rinnovarsi tecno-
logicamente per avere sempre minor impatto in termini di costi 
alla collettività e incidenza ambientale. Con le domande finali di 
rito, si è chiusa la conviviale ringraziando il Prof. Clò con omaggi 
del Rotary Valle del Savena e del Rotary San Giorgio di Piano.

http://www.rotarybovallesavena.com/2016/12/05/serata-5-dicembre-serata-con-il-prof-riccardo-arone-di-bertolino/
http://www.rotarybovallesavena.com/2016/12/05/serata-5-dicembre-serata-con-il-prof-riccardo-arone-di-bertolino/
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LETTERA DI PADRE QUERZANI

Quando comunico i vostri saluti cercando di spiegare l’affetto con cui continuate ad  aiutarli,  intonano subito un canto 
gioioso facendo, in segno di riconoscenza, il gesto di gettare fiori su di voi come ..  benedizioni.
Anche le mamme e le ragazze che imparano il taglio-cucito e ricamo nel nostro Centro Sociale di Cimpunda  
esprimono la loro riconoscenza con canti e acclamazioni gioiose, sognando  già la macchina da cucire che otterranno 
in dono il giorno in cui riceveranno il brevetto di “sarte”.
Tutta questa gente ci vuole bene e  mostra una spontanea riconoscenza  per l’aiuto che ricevono  dalla vostra 
generosa solidarietà. Mamma Merida e tutte le nostre collaboratrici e collaboratori vi ringraziano di cuore per il lavoro 
che, grazie a voi, possono continuare a svolgere a servizio dei bambini e dei poveri.
Quello che preoccupa maggiormente in questo momento è la crisi politica che sta vivendo questo Paese.
Il regime del Presidente Kabila e l’opposizione politica, che rappresenta la maggior parte della popolazione, sono ai 
ferri corti. Il Presidente Kabila, il cui secondo e ultimo mandato presidenziale scade il prossimo 19 dicembre, avrebbe 
dovuto indire le elezioni nel corso di questo mese di novembre. 
E’ invece riuscito, con uno strattagemma politico, a farle slittare nel 2018 e mostra di volersi mantenere al potere con 
la forza reprimendo brutalmente ogni contestazione e impedendo ogni libera espressione politica. 
Questo clima di grande tensione è doppiamente deleterio, perché c’è timore che possa degenerare in scontri violenti 
e, a causa dei riflessi negativi sul piano economico, rende ancor più precarie le condizioni di vita della gente. 
L’episcopato cattolico sta facendo tutto il possibile per portare le parti avverse a un accordo politico di compromesso.
In questo contesto così difficile il nostro lavoro di assistenza ai bambini, alle mamme e a tante famiglie indigenti si 
rivela ancora più necessario e indispensabile.
Suor Giovanna e a Suor Pascasia già da diversi mesi si dedicano con lodevole impegno  per portare avanti, assieme 
ai nostri collaboratori locali, queste diverse attività.
“Questo lavoro corrisponde proprio al nostro carisma!”-  ho sentito esclamare un giorno Suor Giovanna con 
l’entusiasmo che la caratterizza.
Mi ha fatto tanto piacere sentire queste parole.
Vi ho colto il desiderio che anima queste Suore di continuare  a infondere in queste opere sociali la linfa particolare e 
preziosa del loro cuore materno.

A nome di Suor Giovanna, di Suor Pascasia e di tutti  noi,  vi invio i più cordiali saluti e una grande Benedizione.

Bukavu, 26/11/2016

P. Giovanni Querzani
Missionario a Bukavu ( R.D.Congo)

Cari Amici,
ad ogni ritorno in Congo  si  rivivono le stesse 
emozioni.

Tanta gente che viene a darti il benvenuto e 
ti si stringe attorno per esprimerti gioia e fiducia.
Mamma Merida mi presenta  i nuovi bimbi accolti 
in questi ultimi tre mesi nella nostra Casa Famiglia 
“Tupendane”. 
Mi dice che sono arrivati in condizioni veramente 
pietose, ma stanno già recuperando la vivacità  
e... il sorriso.
L’incontro coi bambini malnutriti che affollano il 
nostro Centro Nutrizionale  avviene  in un vero 
tripudio di gioia. 


