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Dalla ricerca all’eccellenza nella chirurgia. L’importanza del lavoro di squadra, dott.

ssa Maini 

Cambiamenti climatici, impatti a livello nazionale e azioni per mitigare I rischi, dott. C.Cacciamani

Visita guidata ArteFiera e partecipazione al premioRotary ArteFiera 
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Via del Pilastro, 2/3 presso  Hotel Savoia Regency 
Bologna bolognasavena@rotary2072.org

 http://www.rotarybovallesavena.com/
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Creatività: la necessità d

club, Natalia d’Errico, presidente del Rotary Club Bologna Valle del Savena, Giovanni Camerini, presidente 
del Rotary Club Bologna, Luciano Marini, presidente del Rotary Club Bologna Ovest Gugli
Marco Scorzoni, presidente del Rotary Club Bologna Nord ed Andrea Zarabini, presidente del Rotary Club 
Bologna Valle del Samoggia. La relazione è partita da un interessantissimo 
creativo che parte dal 1519, morte
discipline, fino ad arrivare ai giorni nostri, attraverso importanti tappe, come il premio Nobel per la Fisica a 
Guglielmo Marconi (1909), il Trattato di Versailles (1919), la Crisi del ’2
l’abolizione dei dazi interni (1969), lo sbarco sulla Luna (1969), il primo Parlamento Europeo (1979), la 
caduta del Muro di Berlino (1989), la nascita di Bologna Process (1999), la Globalizzazione dei giorni nostri. 
Si è avuta, infatti, nel corso degli anni una crescita esponenziale della potenza di calcolo che si stima nel 
2025 diventerà similare a quella del cervello umano e nel 2050 a quella dell’intera specie umana. Un 
ottimo, e al tempo stesso sconvolgente, scenario pe
irrequietezza nel domani, come fece Orazio nel suo 
innovazioni incrementali a partire da trend passati oppure per chi la interpreta come qualcosa di 
imprevedibile che genera discontinuità con il passato. Parlando del mondo attuale e dei processi di 
apprendimento odierni, che vedono attraverso internet una condivisione delle informazioni in pochissimo 
tempo, la creatività si colloca come elemento distintiv
rappresentata da idee che sorgono a partire da un substrato condiviso. La 
creatività, inoltre, è di tutti e la troviamo non solo in molte tappe della nostra 
vita, ma anche nel rapporto madre
anche nelle aziende attraverso tecniche di 
qualvolta si inibiscono le idee dominanti per valutare alternative. L’incontro, 
che ha tenuto alto l’interesse dei soci presenti dopo un susseguirsi di 
domande, si è concluso con la celeberrima frase di Eraclito in cui si cita il 
tramonto del Sole come elemento chiave per poter scoprire le stelle, perché 
quando ciò, metaforicamente, accade, le persone si stupiscono di ciò 
comprendendo l’importanza e l’impatto della cre
La brillante relazione ha suscitato grande interesse fra i 150 partecipanti, le 
numerosissime domande hanno permesso al relatore di approfondire 
ulteriormente i temi trattati. 
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Creatività: la necessità dell’Innovazione Imprevedibile
 
BOLOGNA – 11 Novembre 2019. Al Savoia Regency Hotel un 
per parlare di creatività e innovazione. Temi affrontati dal Prof. Ing. 
Giovanni Emanuele Corazza, Presidente della Fondazione G.
Degna di nota è la sua intensa e prestigiosa 
scientifica locale, nazionale e internazionale. La sua ampia attività di 
docente coinvolge numerosi corsi all’interno dell’Ateneo bolognese, tra 
cui Creativity and Innovation e Scienza e Applicazioni del Pensiero 
Creativo presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura. La serata ha 
visto una grande partecipazione di rotariani nonchè dei presidenti dei 5 

club, Natalia d’Errico, presidente del Rotary Club Bologna Valle del Savena, Giovanni Camerini, presidente 
del Rotary Club Bologna, Luciano Marini, presidente del Rotary Club Bologna Ovest Gugli
Marco Scorzoni, presidente del Rotary Club Bologna Nord ed Andrea Zarabini, presidente del Rotary Club 
Bologna Valle del Samoggia. La relazione è partita da un interessantissimo excursus
creativo che parte dal 1519, morte di Leonardo Da Vinci, esempio di eccellenza creativa in molteplici 
discipline, fino ad arrivare ai giorni nostri, attraverso importanti tappe, come il premio Nobel per la Fisica a 
Guglielmo Marconi (1909), il Trattato di Versailles (1919), la Crisi del ’29, la nascita della Nato (1949), 
l’abolizione dei dazi interni (1969), lo sbarco sulla Luna (1969), il primo Parlamento Europeo (1979), la 
caduta del Muro di Berlino (1989), la nascita di Bologna Process (1999), la Globalizzazione dei giorni nostri. 

vuta, infatti, nel corso degli anni una crescita esponenziale della potenza di calcolo che si stima nel 
2025 diventerà similare a quella del cervello umano e nel 2050 a quella dell’intera specie umana. Un 
ottimo, e al tempo stesso sconvolgente, scenario per chi, nel definirsi creativo, prova un senso di 
irrequietezza nel domani, come fece Orazio nel suo Carpe Diem, per chi vede nella creatività il frutto di 
innovazioni incrementali a partire da trend passati oppure per chi la interpreta come qualcosa di 

revedibile che genera discontinuità con il passato. Parlando del mondo attuale e dei processi di 
apprendimento odierni, che vedono attraverso internet una condivisione delle informazioni in pochissimo 
tempo, la creatività si colloca come elemento distintivo e di dignità dell’essere umano, perché è 
rappresentata da idee che sorgono a partire da un substrato condiviso. La 
creatività, inoltre, è di tutti e la troviamo non solo in molte tappe della nostra 
vita, ma anche nel rapporto madre-figlio quando nascono le skill personali, 
anche nelle aziende attraverso tecniche di brain-storming oppure ogni 
qualvolta si inibiscono le idee dominanti per valutare alternative. L’incontro, 
che ha tenuto alto l’interesse dei soci presenti dopo un susseguirsi di 

concluso con la celeberrima frase di Eraclito in cui si cita il 
tramonto del Sole come elemento chiave per poter scoprire le stelle, perché 
quando ciò, metaforicamente, accade, le persone si stupiscono di ciò 
comprendendo l’importanza e l’impatto della creatività sulla vita di ciascuno.  
La brillante relazione ha suscitato grande interesse fra i 150 partecipanti, le 
numerosissime domande hanno permesso al relatore di approfondire 
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ll’Innovazione Imprevedibile 

11 Novembre 2019. Al Savoia Regency Hotel un interclub 
per parlare di creatività e innovazione. Temi affrontati dal Prof. Ing. 
Giovanni Emanuele Corazza, Presidente della Fondazione G. Marconi. 

 attività nella comunità 
La sua ampia attività di 

coinvolge numerosi corsi all’interno dell’Ateneo bolognese, tra 
cui Creativity and Innovation e Scienza e Applicazioni del Pensiero 
Creativo presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura. La serata ha 

rande partecipazione di rotariani nonchè dei presidenti dei 5 
club, Natalia d’Errico, presidente del Rotary Club Bologna Valle del Savena, Giovanni Camerini, presidente 
del Rotary Club Bologna, Luciano Marini, presidente del Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo Marconi, 
Marco Scorzoni, presidente del Rotary Club Bologna Nord ed Andrea Zarabini, presidente del Rotary Club 

excursus storico sul pensiero 
di Leonardo Da Vinci, esempio di eccellenza creativa in molteplici 

discipline, fino ad arrivare ai giorni nostri, attraverso importanti tappe, come il premio Nobel per la Fisica a 
9, la nascita della Nato (1949), 

l’abolizione dei dazi interni (1969), lo sbarco sulla Luna (1969), il primo Parlamento Europeo (1979), la 
caduta del Muro di Berlino (1989), la nascita di Bologna Process (1999), la Globalizzazione dei giorni nostri. 

vuta, infatti, nel corso degli anni una crescita esponenziale della potenza di calcolo che si stima nel 
2025 diventerà similare a quella del cervello umano e nel 2050 a quella dell’intera specie umana. Un 

r chi, nel definirsi creativo, prova un senso di 
, per chi vede nella creatività il frutto di 

innovazioni incrementali a partire da trend passati oppure per chi la interpreta come qualcosa di 
revedibile che genera discontinuità con il passato. Parlando del mondo attuale e dei processi di 

apprendimento odierni, che vedono attraverso internet una condivisione delle informazioni in pochissimo 
o e di dignità dell’essere umano, perché è 



 

 
 
 
 

 
L’11 di Novembre presso l’Hotel Savoia Regency di Bologna 
come ogni anno, si è votato il nuovo consiglio, indicando i componenti eletti per l’annata rotariana 2020
2021 e si è avuta la nomina del nuovo presidente per l’anno 202
entrante di Filippo M. Leghissa sono stati eletti 
come segretario, Pier P.Troccoli alla tesoreria, 
Palumbo, Gianfranco Tomassoli, Pierluigi Vecchia
2022 ci sarà Saverio Luppino. Natalia d’Errico
Durante l’incontro, in cui si sono anche dibattuti alcuni temi cardine del club, quest’ultimo ha avuto il 
piacere di nominare come nuova socia del club 
campo della ristrutturazione di immobili anche di pregio e impegnata in attività di volontariato e sportivo. 
 

 
 
 

Il 25 Novembre 2019 il Rotary Club Bologna Valle del Savena, durante la 
consueta conviviale presso il Savoia Regency Hotel, ha avuto il piacere di 
ospitare la Dott.ssa Maria Giulia Andretta, dottore di ricerca in Storia della 
Scienza e delle Tecniche press
del libro “Stregati dalla Luna” con prefazione del noto divulgatore scientifico 
Piero Angela, in cui i temi spaziali sono stati proposti nell’ottica della 
prospettiva originale che dal sogno fantascientifico co
corso della presentazione del libro la dott.ssa Andretta ha evidenziato come 

tutti i grandi viaggi partano da una fantasia, sono pensati e immaginati prima di diventare possibili grazie 
alla tecnologia. La fantascienza diventa lo spu
modo creativo l'arrivo sulla Luna, da sempre luogo destinato a raccontare il senno perduto e le passioni 
interiori degli uomini. Infatti, a tal proposito, la relatrice ha ricordato la pubblicazi
romanzo di Jules Verne “Dalla terra alla Luna” nell’epoca delle grandi 
esposizioni tecnologiche, in cui i romanzi spaziali venivano scritti avvalendosi 
della consulenza di scienziati. Si tratta della prima opera di divulgazione 
scientifica, quando ancora gli studi sulla propulsione non erano ancora stati 
avviati. Lo slancio tecnologico parte da un'esperienza creativa. Verne, che dà il 
nome di Apollo 11 al comando (il cannone) che spara la navicella sulla Luna, 
tiene in orbita i suoi astronauti per poi farli tornare sulla Terra e augura al 
nipote di poter un giorno vedere ciò che lui ha immaginato.
l’estro letterario ha poi trovato numerosi riscontri nell’arte cinematografica, 
con film che hanno cercato di raccontare e anticipa
vicino. Nel corso della serata, con un affascinante excursus storico, la Dott.ssa 
ha poi proseguito facendo il punto sull’iniziale primato sovietico nel campo 

Stregati dalla Luna, eccellenze italiane per lo spazio
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presso l’Hotel Savoia Regency di Bologna si è tenuta la consueta assemblea dei soci e, 
come ogni anno, si è votato il nuovo consiglio, indicando i componenti eletti per l’annata rotariana 2020

e si è avuta la nomina del nuovo presidente per l’anno 2021-2022. Sotto la presidenza 
sono stati eletti come vicepresidente Manuela Salmi

alla tesoreria, Sara Ragazzini in qualità di prefetto. Come consiglieri 
Pierluigi Vecchia. Invece alla nuova presidenza del

Natalia d’Errico, attuale presidente, rimarrà nel ruolo di past 
Durante l’incontro, in cui si sono anche dibattuti alcuni temi cardine del club, quest’ultimo ha avuto il 

come nuova socia del club Silvia Buscaroli, architetto, con una grande esperienza nel 
mmobili anche di pregio e impegnata in attività di volontariato e sportivo. 

Il 25 Novembre 2019 il Rotary Club Bologna Valle del Savena, durante la 
consueta conviviale presso il Savoia Regency Hotel, ha avuto il piacere di 
ospitare la Dott.ssa Maria Giulia Andretta, dottore di ricerca in Storia della 
Scienza e delle Tecniche presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna e autrice 
del libro “Stregati dalla Luna” con prefazione del noto divulgatore scientifico 
Piero Angela, in cui i temi spaziali sono stati proposti nell’ottica della 
prospettiva originale che dal sogno fantascientifico co
corso della presentazione del libro la dott.ssa Andretta ha evidenziato come 

tutti i grandi viaggi partano da una fantasia, sono pensati e immaginati prima di diventare possibili grazie 
alla tecnologia. La fantascienza diventa lo spunto per l’inizio del suo libro. La poesia aveva immaginato in 
modo creativo l'arrivo sulla Luna, da sempre luogo destinato a raccontare il senno perduto e le passioni 
interiori degli uomini. Infatti, a tal proposito, la relatrice ha ricordato la pubblicazi
romanzo di Jules Verne “Dalla terra alla Luna” nell’epoca delle grandi 
esposizioni tecnologiche, in cui i romanzi spaziali venivano scritti avvalendosi 
della consulenza di scienziati. Si tratta della prima opera di divulgazione 

ca, quando ancora gli studi sulla propulsione non erano ancora stati 
avviati. Lo slancio tecnologico parte da un'esperienza creativa. Verne, che dà il 
nome di Apollo 11 al comando (il cannone) che spara la navicella sulla Luna, 

nauti per poi farli tornare sulla Terra e augura al 
nipote di poter un giorno vedere ciò che lui ha immaginato. Naturalmente 
l’estro letterario ha poi trovato numerosi riscontri nell’arte cinematografica, 
con film che hanno cercato di raccontare e anticipare un futuro sempre più 
vicino. Nel corso della serata, con un affascinante excursus storico, la Dott.ssa 
ha poi proseguito facendo il punto sull’iniziale primato sovietico nel campo  

Stregati dalla Luna, eccellenze italiane per lo spazio
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si è tenuta la consueta assemblea dei soci e, 
come ogni anno, si è votato il nuovo consiglio, indicando i componenti eletti per l’annata rotariana 2020-

. Sotto la presidenza dell’anno 
Manuela Salmi, Luigi A. Severino, 

in qualità di prefetto. Come consiglieri Nicola 
dell’anno rotariano 2021-

, attuale presidente, rimarrà nel ruolo di past president. 
Durante l’incontro, in cui si sono anche dibattuti alcuni temi cardine del club, quest’ultimo ha avuto il 

, architetto, con una grande esperienza nel 
mmobili anche di pregio e impegnata in attività di volontariato e sportivo.  

Il 25 Novembre 2019 il Rotary Club Bologna Valle del Savena, durante la 
consueta conviviale presso il Savoia Regency Hotel, ha avuto il piacere di 
ospitare la Dott.ssa Maria Giulia Andretta, dottore di ricerca in Storia della 

o l’Alma Mater Studiorum di Bologna e autrice 
del libro “Stregati dalla Luna” con prefazione del noto divulgatore scientifico 
Piero Angela, in cui i temi spaziali sono stati proposti nell’ottica della 
prospettiva originale che dal sogno fantascientifico conduce alla realtà. Nel 
corso della presentazione del libro la dott.ssa Andretta ha evidenziato come 

tutti i grandi viaggi partano da una fantasia, sono pensati e immaginati prima di diventare possibili grazie 
nto per l’inizio del suo libro. La poesia aveva immaginato in 

modo creativo l'arrivo sulla Luna, da sempre luogo destinato a raccontare il senno perduto e le passioni 
interiori degli uomini. Infatti, a tal proposito, la relatrice ha ricordato la pubblicazione, nel 1865, del 

Stregati dalla Luna, eccellenze italiane per lo spazio 

ogna Valle del Savena  



 

 
 
 
 
 
aerospaziale fino ad arrivare a un sorpasso americano, dal lancio 

                              
 

Marte
Rotary Club del Gruppo Felsineo. Ospite della serata il Prof. Fabio Alberto 
Roversi Monaco che
pubblico della città di Bologna del Polittico Griffoni, un progetto per rilanciare 
la cultura museale cittadina. Il Polittico Griffoni è stato realizzato verso la fine 
del Quattrocento, esattamente 
Francesco del Cossa ed Ercole de Roberti, su commissione della famiglia 
Griffoni per l’omonima cappella nella basilica di S. Petronio a Bologna. Questa 
pala d’altare è stata un esempio precursore del futuro 
Composto da più parti, il Polittico fu smembrato tra il 1725 e il 1730 dal 
Cardinale Aldrovandi, membro della famiglia che aveva ereditato la cappella 
quattrocentesca, furono tolte le cornici che andarono distrutte, mentre le 

singole parti vennero immesse nel mercato dell’arte. Da quel 
periodo nessuno vide più il Polittico Griffoni nella sua interezza. I 
pezzi finirono poi nei principali musei del mondo, tra Londra 
(National Gallery), Parigi (Museo del Louvre), Roma (Musei vaticani), 
Rotterdam, Washington, Milano, persino nella Pinacoteca nazionale 
di Ferrara e alla Fondazione Cini di Venezia. Non si sa, però, come 
queste singole parti siano arrivate in quei musei. La tesi più 
accreditata sostiene che questi pezzi siano stati acquistati da espe
intenditori d’arte. Ricostruita la storia, come i pezzi di un puzzle, 
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aerospaziale fino ad arrivare a un sorpasso americano, dal lancio sovietico di Laika fino ad arrivare alla 
nascita della Nasa, dai famosi discorsi di Kennedy fino ai grandi 
progressi tecnologici che hanno consentito le missioni Mercury, 
Gemini e Apollo, fino a alla missione internazionale Beyond 
condotta da Luca Parmitano, ora comandante della ISS. Il tema 
della serata è stato accompagnato anche da un profondo 
interesse da parte del pubblico presente, che sembrava, a dir 
poco, “stregato” da immagini e fotografie spaziali che 
normalmente non si è portati a vedere se non co
strumenti, soprattutto l’immagine, vista dallo spazio, della 
Terra, meravigliosamente blu, e punto di partenza per varie 
riflessioni: ecologiche, scientifiche e, persino, spirituali. 

Martedì 3 dicembre presso il Savoia Regency Hotel si è tenuto l'Interclub con i 
Rotary Club del Gruppo Felsineo. Ospite della serata il Prof. Fabio Alberto 
Roversi Monaco che ha illustrato il restauro e la successiva esposizione al 
pubblico della città di Bologna del Polittico Griffoni, un progetto per rilanciare 
la cultura museale cittadina. Il Polittico Griffoni è stato realizzato verso la fine 
del Quattrocento, esattamente tra il 1470 e il 1473, da due pittori ferraresi, 
Francesco del Cossa ed Ercole de Roberti, su commissione della famiglia 
Griffoni per l’omonima cappella nella basilica di S. Petronio a Bologna. Questa 
pala d’altare è stata un esempio precursore del futuro 
Composto da più parti, il Polittico fu smembrato tra il 1725 e il 1730 dal 
Cardinale Aldrovandi, membro della famiglia che aveva ereditato la cappella 
quattrocentesca, furono tolte le cornici che andarono distrutte, mentre le 

nnero immesse nel mercato dell’arte. Da quel 
periodo nessuno vide più il Polittico Griffoni nella sua interezza. I 
pezzi finirono poi nei principali musei del mondo, tra Londra 
(National Gallery), Parigi (Museo del Louvre), Roma (Musei vaticani), 

, Washington, Milano, persino nella Pinacoteca nazionale 
di Ferrara e alla Fondazione Cini di Venezia. Non si sa, però, come 
queste singole parti siano arrivate in quei musei. La tesi più 
accreditata sostiene che questi pezzi siano stati acquistati da esperti 

Ricostruita la storia, come i pezzi di un puzzle,  

3 DICEMBRE 

Presentazione Polittico Griffoni: un grande traguardo per Bologna

MESE DI DICEMBRE  

alle del Savena 

Novembre - Dicembre 2019 

sovietico di Laika fino ad arrivare alla 
nascita della Nasa, dai famosi discorsi di Kennedy fino ai grandi 
progressi tecnologici che hanno consentito le missioni Mercury, 
Gemini e Apollo, fino a alla missione internazionale Beyond 

o, ora comandante della ISS. Il tema 
della serata è stato accompagnato anche da un profondo 
interesse da parte del pubblico presente, che sembrava, a dir 
poco, “stregato” da immagini e fotografie spaziali che 
normalmente non si è portati a vedere se non con sofisticati 
strumenti, soprattutto l’immagine, vista dallo spazio, della 
Terra, meravigliosamente blu, e punto di partenza per varie 
riflessioni: ecologiche, scientifiche e, persino, spirituali.  

 
 
 

dì 3 dicembre presso il Savoia Regency Hotel si è tenuto l'Interclub con i 
Rotary Club del Gruppo Felsineo. Ospite della serata il Prof. Fabio Alberto 

ha illustrato il restauro e la successiva esposizione al 
pubblico della città di Bologna del Polittico Griffoni, un progetto per rilanciare 
la cultura museale cittadina. Il Polittico Griffoni è stato realizzato verso la fine 

tra il 1470 e il 1473, da due pittori ferraresi, 
Francesco del Cossa ed Ercole de Roberti, su commissione della famiglia 
Griffoni per l’omonima cappella nella basilica di S. Petronio a Bologna. Questa 
pala d’altare è stata un esempio precursore del futuro Rinascimento. 
Composto da più parti, il Polittico fu smembrato tra il 1725 e il 1730 dal 
Cardinale Aldrovandi, membro della famiglia che aveva ereditato la cappella 
quattrocentesca, furono tolte le cornici che andarono distrutte, mentre le 

: un grande traguardo per Bologna 



 

 
 
 
 
dopo 300 anni viene fuori l’opportunità di ricomporre fisicamente il Polittico Griffoni, seppur in maniera 
provvisoria; infatti nove musei hanno dato la disponibilità a radu
esposizione a Bologna a Palazzo Fava dal 12 marzo al 28 giugno 2020. Purtroppo non sarà ricomposto 
completamente a causa della mancanza di alcune parti di connessione. Ciò induce a una considerazione 
sull'arte a Bologna. La cultura che da sempre è stata per Bologna un aspetto fondamentale, dall'Università 
al Liber Paradisus, che ha reso i quartieri del centro storico più belli, adesso soccombe di fronte a un 

Il tradizionale scambio di auguri natalizi
 
Come ogni anno la cena degli auguri natalizi si fa sempre più bella e 
prestigiosa. Il 12 di dicembre a Bologna presso il Savoia 
uno stile prettamente rotariano improntato al servizio, viene fatto un primo 
bilancio dell’annata ancora in corso. Sicuramente positivo per chi, come le 
80 persone presenti, partecipa assiduamente alle attività del club dando il 
proprio contributo in termini di idee, proposte e in termini operativi. 
guest star il comico Stefano Bicocchi

ospiti in più momenti 
infatti,
consegnato 
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favore di A
degli omag
dalla presidente e da Vito
Grande Sostenitore del Progetto EUBIOSIA ANT. 
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dopo 300 anni viene fuori l’opportunità di ricomporre fisicamente il Polittico Griffoni, seppur in maniera 
provvisoria; infatti nove musei hanno dato la disponibilità a radunare varie parti (16) in un’unica 
esposizione a Bologna a Palazzo Fava dal 12 marzo al 28 giugno 2020. Purtroppo non sarà ricomposto 
completamente a causa della mancanza di alcune parti di connessione. Ciò induce a una considerazione 

a cultura che da sempre è stata per Bologna un aspetto fondamentale, dall'Università 
al Liber Paradisus, che ha reso i quartieri del centro storico più belli, adesso soccombe di fronte a un 

degrado generale. Dopo l’esposizione relativa al Polittico Griffon
stato presentato il Progetto Giving Tuesday, giornata mondiale del 
dono (3 dicembre 2019) in risposta al consumismo, con lo scopo di 
sensibilizzare la popolazione sul dono. Creare una cultura del dono, un 
atto di volontariato, un gesto d'affetto. Si t
trasversale per sensibilizzare senza sostenere una causa vera e propria. 
Sul portale www.givingtuesday.it, gli utenti possono votare i progetti 
presentati, donare una cifra nella sezione crowdfunding e tenersi 
aggiornati sulle iniziative proposte. 

Il tradizionale scambio di auguri natalizi

Come ogni anno la cena degli auguri natalizi si fa sempre più bella e 
prestigiosa. Il 12 di dicembre a Bologna presso il Savoia Regency Hotel, con 
uno stile prettamente rotariano improntato al servizio, viene fatto un primo 
bilancio dell’annata ancora in corso. Sicuramente positivo per chi, come le 
80 persone presenti, partecipa assiduamente alle attività del club dando il 

contributo in termini di idee, proposte e in termini operativi. Come 
il comico Stefano Bicocchi, in arte Vito, ha intrattenuto i soci e 

ospiti in più momenti con le sue simpaticissime 
infatti, premiato dal vicepresidente del Club Antonio Fraticelli che 
consegnato un Paul Harris, riconoscimento che porta il nome del 
fondatore del Rotary. Il club ha voluto effettuare un
favore di ANT, la quale ha ringraziato della donazione consegnandoci 
degli omaggi da distribuire ai nostri soci, effettuata tavolo per tavolo 
dalla presidente e da Vito. Inoltre l’ANT ha conferito il riconoscimento di 
Grande Sostenitore del Progetto EUBIOSIA ANT. 
brindisi, compagnia deliziosa, servizio, cosa volere d
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dopo 300 anni viene fuori l’opportunità di ricomporre fisicamente il Polittico Griffoni, seppur in maniera 
nare varie parti (16) in un’unica 

esposizione a Bologna a Palazzo Fava dal 12 marzo al 28 giugno 2020. Purtroppo non sarà ricomposto 
completamente a causa della mancanza di alcune parti di connessione. Ciò induce a una considerazione 

a cultura che da sempre è stata per Bologna un aspetto fondamentale, dall'Università 
al Liber Paradisus, che ha reso i quartieri del centro storico più belli, adesso soccombe di fronte a un 

degrado generale. Dopo l’esposizione relativa al Polittico Griffoni, è 
stato presentato il Progetto Giving Tuesday, giornata mondiale del 
dono (3 dicembre 2019) in risposta al consumismo, con lo scopo di 
sensibilizzare la popolazione sul dono. Creare una cultura del dono, un 
atto di volontariato, un gesto d'affetto. Si tratta di un’attività 
trasversale per sensibilizzare senza sostenere una causa vera e propria. 

, gli utenti possono votare i progetti 
crowdfunding e tenersi 

Il tradizionale scambio di auguri natalizi 

simpaticissime performance. È stato, 
Antonio Fraticelli che gli ha 

, riconoscimento che porta il nome del 
Il club ha voluto effettuare un’attività di service a 

ha ringraziato della donazione consegnandoci 
gi da distribuire ai nostri soci, effettuata tavolo per tavolo 

Inoltre l’ANT ha conferito il riconoscimento di 
Grande Sostenitore del Progetto EUBIOSIA ANT. Atmosfera calda, 
brindisi, compagnia deliziosa, servizio, cosa volere di più?  



 

 
 
 
 

Il 23 Novembre 2019, presso la sede dell’azienda Technogym di Cesena, si è 
svolto un interessante ed emozionante incontro 
distretto Rotary con l'On. Lucia Annibali
dell’ex compagno, colpita e sfregiata in viso con l’acido. 
quale ha partecipato anche il Rotary Club Bologna Valle del Savena, la 
relatrice ha raccontato della sua battaglia condotta contro la vio
donne e spiegato come tali violenze debbano essere denunciate, superando il senso di colpa, di vergogna e 
di responsabilità verso i figli che atavicamente pesano sul mondo femminile. Emozionante anche la 
testimonianza di Melissa Melani, arbitro
campo da parte dei giocatori perché non accettavano di essere giudicati da una donna. La storia dell’On. 
Lucia Annibali è diventata anche soggetto di un film del 2016 intitolato “Io ci sono".
 

Anche quest’anno il Rotary Club Bologna Valle del Savena 
raccolta di generi alimentari da destinare in
persone e famiglie disagiate nel territorio provinciale.
ai giovani dei Rotaract bolognesi, hanno gestito un banco della Colletta Al
COOP & COOP di San Lazzaro di Savena (Bo). L'iniziativa, a carattere nazionale, si è conclusa con la raccolta 
di 2.381 kg di prodotti per un totale di
promuovere all'ingresso del supermercato l'acquisto di generi alimentari da offrire in beneficenza per poi 
raccogliere all'uscita dalle casse tutta la spesa 
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Il 23 Novembre 2019, presso la sede dell’azienda Technogym di Cesena, si è 
svolto un interessante ed emozionante incontro promosso dal nostro 

con l'On. Lucia Annibali, donna vittima di violenza da parte 
dell’ex compagno, colpita e sfregiata in viso con l’acido. Durante l’incontro, al 
quale ha partecipato anche il Rotary Club Bologna Valle del Savena, la 

raccontato della sua battaglia condotta contro la violenza sulle 
donne e spiegato come tali violenze debbano essere denunciate, superando il senso di colpa, di vergogna e 
di responsabilità verso i figli che atavicamente pesano sul mondo femminile. Emozionante anche la 
testimonianza di Melissa Melani, arbitro in una partita Iran-Iraq alle Olimpiadi, che assis
campo da parte dei giocatori perché non accettavano di essere giudicati da una donna. La storia dell’On. 

è diventata anche soggetto di un film del 2016 intitolato “Io ci sono". 

Rotary Club Bologna Valle del Savena ha dato il proprio contributo partecipando
destinare in favore delle comunità e delle organizzazioni che assistono 

el territorio provinciale. Sabato 30 Novembre 2019 i soci dei 
ai giovani dei Rotaract bolognesi, hanno gestito un banco della Colletta Alimentare presso il supermercato 
COOP & COOP di San Lazzaro di Savena (Bo). L'iniziativa, a carattere nazionale, si è conclusa con la raccolta 

di prodotti per un totale di 246 scatoloni. Durante tutto il giorno, i volontari si
all'ingresso del supermercato l'acquisto di generi alimentari da offrire in beneficenza per poi 

raccogliere all'uscita dalle casse tutta la spesa che è stata donata alla Colletta Alimentare. 
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donne e spiegato come tali violenze debbano essere denunciate, superando il senso di colpa, di vergogna e 
di responsabilità verso i figli che atavicamente pesano sul mondo femminile. Emozionante anche la 

Iraq alle Olimpiadi, che assistì all’abbandono del 
campo da parte dei giocatori perché non accettavano di essere giudicati da una donna. La storia dell’On. 

  

ha dato il proprio contributo partecipando alla 
organizzazioni che assistono 

soci dei Club, unitamente 
imentare presso il supermercato 

COOP & COOP di San Lazzaro di Savena (Bo). L'iniziativa, a carattere nazionale, si è conclusa con la raccolta 
Durante tutto il giorno, i volontari si sono occupati di 

all'ingresso del supermercato l'acquisto di generi alimentari da offrire in beneficenza per poi 
donata alla Colletta Alimentare.  
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riguardo l’educazione sessuale, che 
moralità pronta a chiamare in causa Dio 
secolo, rimanda a tematiche molto attuali poiché ciascun adolescente, nel 
adulta, ha vissuto il proprio “risveglio di primavera”.
donna schierati sempre dalla parte del vincitore
viene imposto loro dalla radio, dalla tv, da
a sabato. Unico filo conduttore, tanto odio verso tutto ciò che li circonda, 
tra banali qualunquismi e nuove prospettive di riflessione. 
della serata è stato distribuito tra le 
nazionali del Rotaract. Durante la serata è stato presentato
service Hyggeract, finalizzato all’implementazione dei punti d’accoglienza 
già esistenti su tutto il territorio nazionale, per dotarli di strumenti e 
personale specializzato a sostegno delle minoranze
 

Organizzato dal Rotary Distretto
Struttura
al fine di fare il punto sullo
Uomo” e divulgarlo in modo adeguato, si è tenuto il 16 Novembre un 
evento dal titolo “Pianeta Uomo 
adolescenti del territorio bolognese”.

promuovere, presso le scuole secondarie di secondo grado dell’Area 
Metropolitana della Città di Bologna (fascia di età 15
cultura della prevenzione delle
adolescenziale. Il Rotary Club Bologna Valle del Savena è stato presente e 
ciò che ha colpito nell’organizzazione dell’incontro è stata la importante 
partecipazione di giovani interessti al tema trattato e ai rela
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Il 23 Novembre 2019 alle 21 presso il Teatro Duse di Bologna si è 
tenuto l’evento "Rotar-acting", ideato e coordinato dal
Rotaract 2072, con il coinvolgimento di due giovani compagnie 
regionali, Skené e Le Lucciole, che hanno portato in scena 
rispettivamente “Risveglio di Primavera” di F. Wedekind e 
Hiddens – Scritto da con e per Facebook””.
1891, racconta una tragedia di adolescenti con un testo poetico e al 
tempo stesso drammatico, che fa riflettere sull’incomunicabilità tra 
il mondo degli adolescenti e quello degli adulti, un’opera critica nei 
confronti della cultura oppressiva della Germania del XIX secolo 

che mette a nudo un sistema sociale ipocrita e basato su una presunta 
a chiamare in causa Dio solo per falso spirito cristiano. Il testo, scritto alla fine del XIX 

molto attuali poiché ciascun adolescente, nel passaggio tra l’infanzia e l’età 
lta, ha vissuto il proprio “risveglio di primavera”. La seconda rappresentazione presenta un uomo e una 

e dalla parte del vincitore, che trascorrono I giorni della settimana
viene imposto loro dalla radio, dalla tv, da Facebook e Whatsup da lunedì 
a sabato. Unico filo conduttore, tanto odio verso tutto ciò che li circonda, 
tra banali qualunquismi e nuove prospettive di riflessione. Il ricavato 

le due compagnie e i service economici 
Durante la serata è stato presentato anche il 

finalizzato all’implementazione dei punti d’accoglienza 
i su tutto il territorio nazionale, per dotarli di strumenti e 

personale specializzato a sostegno delle minoranze vulnerabili.  

Organizzato dal Rotary Distretto 2072, insieme alla Clinica Urologica e alla 
Struttura Dipartimentale di Andrologia del Policlinico
al fine di fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto “Pianeta 

e divulgarlo in modo adeguato, si è tenuto il 16 Novembre un 
dal titolo “Pianeta Uomo – prevenzione andrologica

adolescenti del territorio bolognese”. Il progetto ha l’obiettivo di 
scuole secondarie di secondo grado dell’Area 

della Città di Bologna (fascia di età 15-18 anni), una nuova 
nzione delle malattie tipicamente dell’età 

. Il Rotary Club Bologna Valle del Savena è stato presente e 
ciò che ha colpito nell’organizzazione dell’incontro è stata la importante 
partecipazione di giovani interessti al tema trattato e ai relatori inviatati.  
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2019 alle 21 presso il Teatro Duse di Bologna si è 
, ideato e coordinato dal Distretto 

con il coinvolgimento di due giovani compagnie 
e Le Lucciole, che hanno portato in scena 

” di F. Wedekind e “The 
Scritto da con e per Facebook””. Il primo, risalente al 

1891, racconta una tragedia di adolescenti con un testo poetico e al 
ammatico, che fa riflettere sull’incomunicabilità tra 

il mondo degli adolescenti e quello degli adulti, un’opera critica nei 
confronti della cultura oppressiva della Germania del XIX secolo 

e ipocrita e basato su una presunta 
Il testo, scritto alla fine del XIX 

passaggio tra l’infanzia e l’età 
La seconda rappresentazione presenta un uomo e una 

, che trascorrono I giorni della settimana seguendo ciò che 

2072, insieme alla Clinica Urologica e alla 
Dipartimentale di Andrologia del Policlinico Sant’Orsola Malpighi, 

stato di avanzamento del progetto “Pianeta 
e divulgarlo in modo adeguato, si è tenuto il 16 Novembre un 

enzione andrologica negli 
Il progetto ha l’obiettivo di 

IL ROTARY E LA PREVENZIONE ANDROLOGICA 

ACTING 


