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PROGRAMMA NOVEMBRE

4 Novembre:   Visita al Castello Poletti a San Martino Soverzano,Minerbio, Guida il Dott. Poletti. 

   Ore 12 ritrovo per il pranzo presso “Osteria del Melo” Via S. Donato, 4, San Giovanni 

	 	 	 in	Triario,	Minerbio,	inizio	visita	ore	14:30,	fine	visita	16:45	circa
13	Novembre:			 Dott.	Pecci	”	Il	Mondo	che	verrà”.	ore	20:15,	Savoia	Regency
19 Novembre:   Visita mostra a Palazzo Bargellini “Luigi Crespi”. Guida Prof. D’Apuzzo e 

   Prof.ssa Graziani. Ore 10. Seguirà aperitivo in locale limitrofo

20 Novembre:   Serata Sostituita dalla visita a Palazzo Bargellini del 19 Novembre

27 Novembre:   “Fare impresa senza piegarsi alla n’drangheta” – Testimonianza di un Imprenditore

	 	 	 Ore	19:45	Savoia	Regency	in	Interclub	con	Rotary	Bologna	Nord,	Marconi,	Carducci,		
   Samoggia 

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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4 NOVEMBRE

Splendida quanto rara occasione per ammirare l’antica dimora. Saremo accolti dal proprietario, 
Signore di San Martino, Dott. Michelangelo Poletti, che ci accompagnerà attraverso le 
meraviglie architettoniche del castello. Il parco, la corte, la cappella, la loggia, la sala da 
pranzo, la sala del trono, la sala della musica, potranno essere percorse in tutta la loro 
bellezza.
Il castello di San Martino in Soverzano è uno degli edifici storici più significativi e al tempo 
stesso sorprendenti del contado bolognese, e si pone come un eccezionale compendio in 
cui architettura, arte e storia si fondono in una multiforme testimonianza di vita, di cultura e di 
civiltà. L’antico maniero, a pianta rettangolare con rivellino e doppio circuito murario, si impostò 
su una torre degli Ariosti, diventando un vero e proprio castello nella seconda metà del XIV 
secolo. Nel 1411 divenne proprietà di Chiara Arrighi e poi di suo marito Bartolomeo 
Manzoli. Nel corso del XVI secolo si trasformò in un’originale villa rinascimentale, che 
raggiunse il massimo del suo splendore nel XVI secolo quando i proprietari, i conti Manzoli, 
decorarono il giardino e gli ambienti residenziali con uno dei più straordinari cicli emblematici 
dell’Italia del tardo Cinquecento.

13 NOVEMBRE

19 NOVEMBRE

27 NOVEMBRE

Giovanni Pecci, classe 1950. Economista/Politico. Autore di pubblicazioni e membro di 
Commissioni di studio ha vinto nel 1981 il premio Saint Vincent per l’economia.
Dal 1983 per quindici anni è stato Direttore Generale e Amministratore Delegato di Nomisma, 
oggi è Membro del Consiglio di Amminsitrazione.
L’uomo che nel 1995 organizzò il pullman di Romano Prodi, suo docente di Economia 
industriale a Trento che nel 1982 volle il Dott. Pecci a Nomisma (centro di studi economici 
fondato dal Professore) come direttore.
Grazie alla sua esperienza, aneddoti della sua vita politica/economica e conoscenza di dati 
macroeconomici e non, esporrà la sua visione del “Mondo che verrà”, stupendo i presenti per 
le argomentazioni oggettivamente inconfutabili e sui segnali non percepiti dalla gente, 
conseguenza molte volte dovuta da un segnale mass-mediale distorto.

La mostra, a cura di Mark Gregory D’Apuzzo e Irene Graziani, è la prima dedicata al pittore, 
molte opere del quale sono esposte presso il Museo Davia Bargellini e le Collezioni Comunali 
d’Arte. Figura poliedrica fra le più interessanti del panorama artistico e letterario di Bologna 
durante l’episcopato del cardinale Prospero Lambertini (1731-1754), e dunque nel periodo di 
apertura della città alle istanze di rinnovamento culturale sostenute dal vescovo e poi papa 
Benedetto XIV (1740-1758), Luigi Crespi è protagonista della mostra realizzata grazie alla 
collaborazione di importanti Istituzioni museali cittadine e collezionisti privati.Finita la visita, 
seguirà aperitivo per i soci e ospiti partecipanti.

“Fare impresa senza piegarsi alla n’drangheta”, la vera testimonianza di un Imprenditore che 
non vuole farsi sconfiggere dall’incubo dell’organizzazione criminale calabrese, il volere essere 
liberi e liberamente fare impresa.
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TANTI SPUNTI, IDEE E PROPOSTE ALL’IDIR-SEFR

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

Serata 2 ottobre
Bio o non bio?

Serata 9 ottobre
Mangiafuoco manager 
Company, le bugie del 
manager

Serata 16 ottobre
Insicurezza è nuova 
normalità?

Folta partecipazione, il 21 ottobre, a Pieve di Cento, ai lavori di Idir (Istituto di informazione rotariana) e Sefr (Seminario Rotary 
Foundation), ospitati nello splendido museo Magi ‘900, fondato da Giulio Bargellini. I lavori, aperti dal Governatore Maurizio 
Marcialis, hanno subito visto i saluti istituzionali del vice sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari, del Dge Paolo Bolzani, del Dgn 
Angelo Andrisano e di Nicola Fabbri, presidente del RC Cento. Straordinariamente appassionato l’indirizzo di saluto di Giulio 
Bargellini, mecenate e rotariano di lungo corso, anfitrione della giornata, che ha ricordato le straordinarie attività svolte con il Rotary 
in Africa. Claudio Castellari, presidente della Commissione convention Toronto 2018, supportato da uno splendido video, ha 
presentato la prossima meta del congresso internazionale, Toronto, illustrando le bellezze del Canada e le modalità di adesione 
all’iniziativa. E’ stata poi la volta della Commissione Comunicazione: Alberto Lazzarini, Alfonso Toschi e Maria Grazia Palmieri, 
dopo aver ricordato con commozione il collega Fabio Raffaelli, recentemente scomparso, hanno fatto il punto su strumenti e 
obbiettivi della comunicazione distrettuale. Italo Giorgio Minguzzi, presidente della Commissione Programmi, ha quindi 
coordinato una tavola rotonda alla quale hanno partecipato Guido Abbate (Ryla), Fabrizio Pullè (Rotaract), Alessandro Alboni 
(Scambio Giovani), Giordano Giubertoni (Interact), Enrico Bertoni (Rypen). Il dibattito ha delineato strategie e modalità 
organizzative delle importanti iniziative che il Rotary dedica al mondo giovanile. Il Progetto Screening diabete è stato al centro del 
contributo di Gabriele Stefanini, presidente della Commissione Sanità, che ha illustrato la campagna che il Distretto Rotary avvierà 
in tutta la regione per il diabete, patologia sempre più diffusa e che riguarda oltre tre milioni di italiani. Della proposta del presidente 
internazionale Riseley di piantare un albero per ogni rotariano ha parlato Aida Morelli, presidente della Commissione Ambiente, che 
ha spiegato quali azioni i club potranno mettere in atto per raggiungere l’obbiettivo. Luca Guerra, presidente della 
Commissione Patrimonio Artistico ha illustrato le due principali iniziative in corso: la catalogazione dei service attinenti al patrimonio 
artistico realizzati dai club del Distretto ed il convegno “Art bonus”, arte come investimento, che si terrà il 30 ottobre a Bologna.
Una tavola rotonda moderata da Alberto Lazzarini, presidente della Commissione Comunicazione, ha avuto al centro la 
presentazione di Fooeder, una start up di e-commerce per la valorizzazione dei prodotti alimentari del territorio, con cui si sono 
conclusi i lavori dell’Idir. Intenso anche il pomeriggio, dedicato al Sefr e iniziato con una relazione di Salvatore Amelio (RC Cento) 
sulle importanti iniziative che il Centro studi internazionali sul Guercino, da lui presieduto, sta organizzato per il prossimo anno. Il 
celebre pittore barocco centese sarà oggetto, in particolare, di una grande mostra con lo scopo, non secondario, di valorizzare la 
città colpita fortemente, come è noto, dal terremoto del 2012. Ha fatto seguito un’importante serie di relazioni incentrate sulle varie 
declinazioni della Rotary Foundation. Il Pdg Pietro Pasini, presidente dell’apposita Commissione, ha ricordato che i fondi 
provengono dalla generosità dei rotariani grazie i quali vengono svolti service di grande rilevanza sia per la comunità internazionale 
che per le comunità locali. Il servizio, ha ricordato, “è azione”. Alberto Azzolini ha poi illustrato le caratteristiche dei Global Grants e 
dei District Grants: ben 188.00 euro distribuiti. Fernando Imbroglini, Fabio Fabbri e Antonio Fraticelli hanno relazionato circa la 
buona amministrazione, le borse di studio e le Paul Harrys Society (poco conosciute ma da valorizzare). Di Polio plus hanno 
parlato Salvatore Ricca Rossellini e il Pdg Paolo Pasini che ha anche sollecitato una crescente visibilità del Rotary non certo 
dettata da… motivazioni estetiche, quanto per “incrementare la rete” e favorendo così la diffusione delle opere e dei valori del 
Movimento.
Un soddisfattissimo Governatore Maurizio Marcialis ha concluso un Idir-Sefr ricco di spunti, di informazioni e proposte.

http://www.rotarybovallesavena.com/2017/10/02/serata-2-ottobre-2017-bio-o-non-bio/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/10/09/serata-9-ottobre-2017-mangiafuoco-manager-company-le-bugie-del-manager/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/10/09/serata-9-ottobre-2017-mangiafuoco-manager-company-le-bugie-del-manager/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/10/09/serata-9-ottobre-2017-mangiafuoco-manager-company-le-bugie-del-manager/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/10/16/serata-16-ottobre-2017-insicurezza-e-nuova-normalita/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/10/16/serata-16-ottobre-2017-insicurezza-e-nuova-normalita/
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PROGRAMMA DEL FELSINEO (cliccare sulla bandiera per programma completo)

TORNA IL 25 NOVEMBRE LA COLLETTA DEL BANCO ALIMENTARE

I soci dei Club del Distretto Rotary 2072, i loro familiari, i giovani dei Rotaract e 

degli Interact anche quest’anno potranno partecipare attivamente alla 

21° Giornata nazionale della colletta alimentare che avrà luogo sabato 25 

novembre 2017. Già negli anni scorsi numerosi Rotary Club del nostro Distretto 

si sono distinti per l’adesione alla “colletta alimentare” svolgendo servizio di 

volontariato nei supermercati e centri commerciali delle loro città e partecipand

o così, con un service attivo, al “condividere i bisogni e per condividere il senso 

della vita”. Come ci ricorda il Presidente Internazionale Riseley, il Rotary fa la 

differenza attraverso il servizio.

Dunque, sono certo che non mancheremo a questo importante appuntamento che contribuisce a far crescere la nostra sensibilità e 

a sostenere il servizio che la Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus svolge ogni giorno, dal 1991, per combattere lo 

spreco e recuperare per le famiglie e le persone bisognose della nostra regione le eccedenze di produzione della filiera 
agro-alimentare. Le ore di servizio per la colletta alimentare sono un’occasione per educarci a rendere normale e quotidiana 

l’esperienza dell’accoglienza e dell’incontro e per collaborare anche con le altre realtà associative del nostro territorio. 

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto che la Colletta Alimentare è una proposta rivolta a tutti che “risveglia un desiderio 

di bene proprio nel cuore di ognuno” e che ritiene il Banco Alimentare una delle pagine più belle della storia del nostro Paese..

Jorick Bernardi
Delegato Distrettuale per il Banco Alimentare

http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-est/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-nord/
http://http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-ovest//rotary-club-bologna-sud/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-valle-dellidice/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-carducci/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-galvani/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-valle-del-samoggia/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-sud/

