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04 Ottobre: Cerimonia celebrativa delle teche donate al Museo di Arti e Mestieri di Pianoro

05 Ottobre: CAMST, Foodservice Rotary e Caritas, dott. Francesco Malaguti, presidente CAMST

12 Ottobre: Fincantieri Infrastructures, dott. Marcello Sorrentino, CEO, e Ing. Omar Cordioli, Sales Manager, in 
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26 Ottobre: La Cybersecurity,  Ing. Fratellanza 

09 Novembre: visita del Governatore 

16 Novembre: La Grafologia, Avv. Recchioni 

23 Novrembre: Assemblea di Club ed elezioni nuovo CD annata 2021/2022

30 Novrembre: Prevenzione Andrologica, 
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illustrare quanto effettuato durante l’annata rotariana che si è conclusa. 
numerose autorità rotariane. Erano, infatti
PDG Prof. Angelo O.Andrisano con la moglie, il PDG Franco Venturi con la moglie, il Governatore eletto per 
annata 2012-2020 Notaio Stefano Spagna Musso, gli assistenti del governatore
Marco Sarti. Erano altresì presenti, anche in rappresentanza degli altri
del Gruppo Felsineo: Giovanni Camerini (R
Adriano Rubbi (Rotary Club Bologna Carducci) e Andrea Zarabini (R
quali è andato il ringraziamento di Natalia d’Errico per il percorso condiviso e per gli o
insieme. Dopo i saluti del Governatore Adriano Maestri 
primi due relatori che hanno consen
nostro club: al Prof. Giorgio Aicardi, Past President del Club Bologna Carducci
sul tema “Le Basi Neurali della Memoria” dello scorso 20 Aprile e
club per la successiva e interessantissima videoconferenza del 27 Aprile sul tema “Bioeconomia per la ripresa e il 
Green Deal del nostro paese”. Il loro contributo in quel particolare momento di difficoltà è stato importante, ha 
ricordato Natalia d’Errico, non solo per il nostro club
infatti, si sono svolte in interclub e hanno visto collegati oltre un centinaio di soci in entrambe le occasioni
particolare ringraziamento è stato rivolto
degli incontri più interessanti e partecipati dell’annata: “La Creatività: la Necessità dell’Innovazione 
Imprevedibile”, con relatore il Prof. Giovanni Emanuele Corazza.
Direttivo, in particolare  a Diana Cairo, 
Fine Vita” con il Prof. Canestrari dello scorso 14 Ottobre, 
Fabbri per l’incontro del 13 Gennaio“Dalla Ricerca all’Eccellenza nella Chirurgia
prestigiosi e partecipati dell’annata, dal titolo
Lavoro di Squadra”, che ha avuto come relatore, tra gli altri,
Dott. Gasbarrini, al quale il nostro club ha assegnato il PHF, per il 
suo impegno probono a favore della Fondazione 
per i malati più svantaggiati. Ringraziamenti
ad altri soci che si sono impegnati in modo speciale nel corso 
dell’annata: Flavia Ciacci, Mario Francia, Gianluigi Albertazzi
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Si è svolta la prima riunione in presenza post 
COVID-19 presso l’Hotel Savoia Regency del 
Rotary Club Bologna Valle del Savena.  Si è 
trattato del passaggio di consegne fra il 
Presidente uscente Natalia d’Errico ed il P
entrante Filippo Maria Legh
l’occasione, davanti a molti soci (presenti il 72% 
del totale dei soci del club) e ad aut
da parte della Presidente Natalia d’Errico di 

illustrare quanto effettuato durante l’annata rotariana che si è conclusa. La serata si è s
infatti, con noi  il nostro Governatore, Ing. Adriano

rof. Angelo O.Andrisano con la moglie, il PDG Franco Venturi con la moglie, il Governatore eletto per 
otaio Stefano Spagna Musso, gli assistenti del governatore, l’Avv. 

Erano altresì presenti, anche in rappresentanza degli altri club, i presidenti dell’annata 2019
elsineo: Giovanni Camerini (Rotary Club Bologna), Marco Scorzoni (Rotary 

Bologna Carducci) e Andrea Zarabini (Rotary Club Bologna Valle del Samoggia)
quali è andato il ringraziamento di Natalia d’Errico per il percorso condiviso e per gli o

Governatore Adriano Maestri e del PDG Angelo O. Andrisano sono stati consegnati
primi due relatori che hanno consentito la ripresa dell’attività del club con la modalità telematica

Aicardi, Past President del Club Bologna Carducci per l’accattivante
Memoria” dello scorso 20 Aprile e al Prof. Fabio Fava, Past P

per la successiva e interessantissima videoconferenza del 27 Aprile sul tema “Bioeconomia per la ripresa e il 
Il loro contributo in quel particolare momento di difficoltà è stato importante, ha 
solo per il nostro club, ma anche per tutto il Gruppo Felsineo, entrambe le serate

si sono svolte in interclub e hanno visto collegati oltre un centinaio di soci in entrambe le occasioni
particolare ringraziamento è stato rivolto, inoltre, al Prof. Fava per la collaborazione nell’organizzazione di uno 
degli incontri più interessanti e partecipati dell’annata: “La Creatività: la Necessità dell’Innovazione 

Prof. Giovanni Emanuele Corazza. Ringraziamenti, inoltre
Diana Cairo, per il contributo dato in occasione dell’incontro

Fine Vita” con il Prof. Canestrari dello scorso 14 Ottobre, al Vice Presidente Antonio Fraticelli
Fabbri per l’incontro del 13 Gennaio“Dalla Ricerca all’Eccellenza nella Chirurgia, un altro 

e partecipati dell’annata, dal titolo “L’Importanza del 
che ha avuto come relatore, tra gli altri, il 

, al quale il nostro club ha assegnato il PHF, per il 
re della Fondazione che ha costituito 

ingraziamenti sono andati inoltre 
che si sono impegnati in modo speciale nel corso 
Flavia Ciacci, Mario Francia, Gianluigi Albertazzi, 
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alle del Savena 

Si è svolta la prima riunione in presenza post 
19 presso l’Hotel Savoia Regency del 

Rotary Club Bologna Valle del Savena.  Si è 
l passaggio di consegne fra il 

uscente Natalia d’Errico ed il Presidente 
entrante Filippo Maria Leghissa. È stata 
l’occasione, davanti a molti soci (presenti il 72% 
del totale dei soci del club) e ad autorità presenti, 

residente Natalia d’Errico di 
La serata si è svolta alla presenza di 
ng. Adriano Maestri con la moglie, il 

rof. Angelo O.Andrisano con la moglie, il PDG Franco Venturi con la moglie, il Governatore eletto per 
 Milena Pescerelli e il Dott. 

, i presidenti dell’annata 2019-2020 
otary Club Bologna Nord), 

Bologna Valle del Samoggia), ai 
quali è andato il ringraziamento di Natalia d’Errico per il percorso condiviso e per gli obbiettivi conseguiti 

sano sono stati consegnati, ai 
to la ripresa dell’attività del club con la modalità telematica, i doni del 

per l’accattivante videoconferenza 
, Past President del nostro 

per la successiva e interessantissima videoconferenza del 27 Aprile sul tema “Bioeconomia per la ripresa e il 
Il loro contributo in quel particolare momento di difficoltà è stato importante, ha 

Felsineo, entrambe le serate, 
si sono svolte in interclub e hanno visto collegati oltre un centinaio di soci in entrambe le occasioni.  Un 

nell’organizzazione di uno 
degli incontri più interessanti e partecipati dell’annata: “La Creatività: la Necessità dell’Innovazione 

inoltre, all’intero Consiglio 
sione dell’incontro sul tema “Riflessioni sul 

al Vice Presidente Antonio Fraticelli, al socio Francesco 
un altro  degli incontri più 
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Gianmarco Cavallari, Luigi A. Severino, Patrizia Conti, 
contributo dato per Artefiera 2020.  
Tempo di bilanci per il club che ha ripercorso
momenti trascorsi insieme prima dell’emergenza Covid e
serata è stata poi dedicata a ricordare, con l’aiuto della slide realizzate da Stefania Calori, 
conseguiti sul fronte delle attività dei Service. 
l’annata, soffermandosi in particolare sull’importanza del Rotary del fare, quest’anno realizzato attraverso 
l’accordo con il Comune di San Lazzaro di Savena che ha chiesto ed ottenuto l’impegno del nostro club per un 
progetto di formazione rivolto a nuove i
comune per questo concorso scadrà il prossimo 29 settembre e
formazione che è stato rinviato fino ad ora a causa della pandemia. Infine 
nostro club, di concerto con tutti gli altri Rotary bolognesi
nostra comunità durante l’emergenza sanitaria e
derivata. In seno al nostro club, grazie al nostro socio Giordano Bianconi
suo patrimonio di conoscenze al servizio del Rotary, è nato un 
con tutti i 10 club della nostra città, destinato al sostegno alimentare di nuclei familiari, individuati dalla Caritas 
diocesana di Bologna, divenuti vulnerabili a causa delle conseguenze economiche della pandemia. I box 
alimentari sono stati forniti da CAMST, che ha concorso co
d’impresa e facendo in modo che i produttori dei generi di prima necessità di qualità contenuti nei box 
alimentari rinunciassero a loro volta a parte del loro utile di impresa. Il service, che ha avuto in
settembre, prevede la consegna a Caritas (che ha avuto il compito di individuare i beneficiari finali 
dell’iniziativa) ogni 15 giorni di box alimentari
famiglie in difficoltà con bambini piccoli. 
Grande soddisfazione del nostro club è stata espressa inoltre 
l’altro, ha vinto il premio cultura del Distretto
Al termine della serata sono stati consegnati i riconoscimenti
precedente e per i conti in ordine, al 
la disponibilità anche in occasione del service alimentare poc’anzi ricordato
dedizione, la professionalità e la generosità con cui ha svolto il ruolo di Segretario del club in questa 
complicata annata. La Presidente d’Errico 
Leghissa, ringraziandolo ancora una volta 
nell’ aver saputo accogliere i molti progetti rimasti incompiuti a causa della pandemia. 
sono stati rivolti gli auguri più affettuosi della Past P
2021. Prima della chiusura della serata
2021/2022, ha chiesto la parola per annunciare di aver 
governatore un membro del nostro club,
con grande entusiasmo e gratitudine
per l’intero Club che, dalla sua costituzione
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Severino, Patrizia Conti, Giordano Bianconi e al nuovo socio Fabio Di Paolo per il 

che ha ripercorso, con l’aiuto di un video realizzato da Luigi 
insieme prima dell’emergenza Covid e la contenuta ripresa di fine giugno

serata è stata poi dedicata a ricordare, con l’aiuto della slide realizzate da Stefania Calori, 
sul fronte delle attività dei Service. Natalia d’Errico ha ripercorso i service realizzati dal club durante 

annata, soffermandosi in particolare sull’importanza del Rotary del fare, quest’anno realizzato attraverso 
l’accordo con il Comune di San Lazzaro di Savena che ha chiesto ed ottenuto l’impegno del nostro club per un 
progetto di formazione rivolto a nuove imprese che verranno ospitate nell’incubatore NILDE, il bando del 
comune per questo concorso scadrà il prossimo 29 settembre e, dopo la selezione, avrà in
formazione che è stato rinviato fino ad ora a causa della pandemia. Infine è stata ricordata

club, di concerto con tutti gli altri Rotary bolognesi, durante l’emergenza Covid, prima 
nostra comunità durante l’emergenza sanitaria e, subito dopo, per affrontare l’emergenza sociale

. In seno al nostro club, grazie al nostro socio Giordano Bianconi, che, ancora una volta
servizio del Rotary, è nato un service di solidarietà straordinario
destinato al sostegno alimentare di nuclei familiari, individuati dalla Caritas 

diocesana di Bologna, divenuti vulnerabili a causa delle conseguenze economiche della pandemia. I box 
alimentari sono stati forniti da CAMST, che ha concorso con il Rotary al service rinunciando al proprio utile 
d’impresa e facendo in modo che i produttori dei generi di prima necessità di qualità contenuti nei box 
alimentari rinunciassero a loro volta a parte del loro utile di impresa. Il service, che ha avuto in
settembre, prevede la consegna a Caritas (che ha avuto il compito di individuare i beneficiari finali 

alimentari di due diverse tipologie, una delle quali pensata apposta per 
on bambini piccoli.  

club è stata espressa inoltre per il Rotarcat Bologna Valle del Savena 
ha vinto il premio cultura del Distretto 2019-2020. 

o stati consegnati i riconoscimenti Paul Harris  al Past President Carini
cedente e per i conti in ordine, al Tesoriere Pierpaolo Troccoli, al socio Giordano Bianconi per l’impegno e 

anche in occasione del service alimentare poc’anzi ricordato, al Segretario Stefania Calori 
la professionalità e la generosità con cui ha svolto il ruolo di Segretario del club in questa 

La Presidente d’Errico ha poi consegnato il collare al nuovo Presidente Filippo 
ngraziandolo ancora una volta per l’amicizia sincera, il sostegno e la generosità dimostrati anche 

aver saputo accogliere i molti progetti rimasti incompiuti a causa della pandemia. 
li auguri più affettuosi della Past President d’Errico e tutto il nostro club per l’annata 2020

serata, il notaio Stefano Spagna Musso, Governatore eletto per l’annata 
ha chiesto la parola per annunciare di aver scelto per l’a.r. 2021-2012

governatore un membro del nostro club, la Past President Natalia d’Errico. L’annuncio del GE è stato accolto 
grande entusiasmo e gratitudine da parte di tutti, questa nomina infatti rappresenta

dalla sua costituzione, non aveva ancora avuto un assistente del governatore
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socio Fabio Di Paolo per il 

, con l’aiuto di un video realizzato da Luigi A. Severino, eventi e 
la contenuta ripresa di fine giugno. Gran parte della 

serata è stata poi dedicata a ricordare, con l’aiuto della slide realizzate da Stefania Calori, i grandi obbiettivi 
ha ripercorso i service realizzati dal club durante 

annata, soffermandosi in particolare sull’importanza del Rotary del fare, quest’anno realizzato attraverso 
l’accordo con il Comune di San Lazzaro di Savena che ha chiesto ed ottenuto l’impegno del nostro club per un 

mprese che verranno ospitate nell’incubatore NILDE, il bando del 
avrà inizio il progetto di 

ricordata l’azione svolta dal 
ovid, prima per sostenere la 
emergenza sociale che ne è 
ancora una volta, ha messo il 

di solidarietà straordinario, condiviso 
destinato al sostegno alimentare di nuclei familiari, individuati dalla Caritas 

diocesana di Bologna, divenuti vulnerabili a causa delle conseguenze economiche della pandemia. I box 
n il Rotary al service rinunciando al proprio utile 

d’impresa e facendo in modo che i produttori dei generi di prima necessità di qualità contenuti nei box 
alimentari rinunciassero a loro volta a parte del loro utile di impresa. Il service, che ha avuto inizio lo scorso 15 
settembre, prevede la consegna a Caritas (che ha avuto il compito di individuare i beneficiari finali 

di due diverse tipologie, una delle quali pensata apposta per 

Rotarcat Bologna Valle del Savena che, tra 

Past President Carini, per l’annata 
al socio Giordano Bianconi per l’impegno e 

egretario Stefania Calori per la 
la professionalità e la generosità con cui ha svolto il ruolo di Segretario del club in questa 

collare al nuovo Presidente Filippo Maria 
il sostegno e la generosità dimostrati anche 

aver saputo accogliere i molti progetti rimasti incompiuti a causa della pandemia. A Filippo Maria Leghissa 
resident d’Errico e tutto il nostro club per l’annata 2020-

, Governatore eletto per l’annata 
2012 come Assistente del 

L’annuncio del GE è stato accolto 
rappresenta un grande risultato 

non aveva ancora avuto un assistente del governatore. 



 

 

 

 
 
 

 
 

Palumbo, Gianfranco Tomassoli 
effettivo Anna Maria Quaglio, Patrizia Conti
Commissione Rotary Foundation 
Commissione Service Donatella Molinari Beghelli
Pubblico interesse Ginevra Cavina Boari
Cavallari, Vincenza Bellettini e Maurizio Ceschetti
Maria Stella Lelli, Giacomo Ori e 
Responsabile informatizzazione Margherita Salvador
Incarichi  Distrettuali dei Soci Del  Rotary Bologna Valle Del Savena:
Antonio Fraticelli (P)  ST.COMM. VOLONTARI ROTARY
Fabio Fava   ST.COMM. SOSTENIBILITA’ E AMBIENTE
Luigi Arturo Severino    ST.COMM. COM. ESTERNA SUPPORTO A CLUB
Saverio Luppino      ST.COMM. BORSE DI STUDIO E BORSISTI 
Maria Stella Lelli  ST.COMM. CULTURA E PROM. DEL PATRIMONIO ARTISTICO
Patrizia Farruggia (P)  SOTTOCOMM. ALFABETIZZAZIONE
Il Presidente ha poi illustrato gli obiettivi triennali del Club che danno continuità a quelli precedentemente 
concordati con la precedente annata e che dovranno essere portati avanti e conclusi nella prossima annata. 
Tali obiettivi prendono spunto dal motto 
Prima fase – Come sta andando il club ?

- Per il Club è fondamentale che 
delle iniziative comuni. 

- La Forza del Rotary Bologna Valle del Savena è la 
coesione dei soci, amicizia e aiuto reciproco.

- Ascoltare sempre tutti i soci, sia per suggerimenti che 
per critiche costruttive, fondamentali per la continuità 
in salute del Club. 

- Continuare l’opera di service nel territorio locale così da 
creare visibilità anche tra i non soci, fare capire che il 
Rotary vuole dire in larga parte aiuto a chi è in 
difficoltà. 

- Rotaract Bologna Valle del Savena, Azione Giovani, 
condivisione di idee e service.

- Non faremo mancare il nostro supporto per il Ryla.
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Si è svolta la prima conviviale dell’annata 20/21 lo scorso 
28/09 a Bologna presso l’Hotel Savoia Regency
Presidente del Rotary Club Bologna Valle del Savena, Filippo 
Maria Leghissa.  Alla presenza di numerosi membri del club, 
dei famigliari del Presidente, del Past President Natalia 
d’Erricio ed il President Incoming, Saverio Luppino.
Si è avuto modo di presentare la squadra che lo affiancherà ed 
anche il programma del Club. 
Vice presidente Manuela Salmi; Segretario 
Severino, Co Segretario Roberto Margelli
Paolo Troccoli; Prefetto Sara Ragazzini

 e Pier Luigi Vecchia; Istruttore Gianluigi Albertazzi
Patrizia Conti, Sabrina de Martin, Fabio Fava

Commissione Rotary Foundation Antonio Fraticelli, Roberto Margelli e 
Donatella Molinari Beghelli, Silvia Buscaroli e Beatrice Miccoli

Ginevra Cavina Boari, Paolo Carmentano e Flavia Ciacci, Amministrazione 
aurizio Ceschetti; Revisore Alessandro Servadei
e Pier Paolo Troccoli; Delegato Scambio Giovani 

Margherita Salvador. 
Del  Rotary Bologna Valle Del Savena: 

ST.COMM. VOLONTARI ROTARY 
ST.COMM. SOSTENIBILITA’ E AMBIENTE 

ST.COMM. COM. ESTERNA SUPPORTO A CLUB 
ST.COMM. BORSE DI STUDIO E BORSISTI PER LA PACE

ST.COMM. CULTURA E PROM. DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
SOTTOCOMM. ALFABETIZZAZIONE 

Il Presidente ha poi illustrato gli obiettivi triennali del Club che danno continuità a quelli precedentemente 
con la precedente annata e che dovranno essere portati avanti e conclusi nella prossima annata. 

Tali obiettivi prendono spunto dal motto Pensando in grande insieme, faremo grandi cose.
Come sta andando il club ? 
Per il Club è fondamentale che i soci si continuino a sentire parte attiva e partecipe della vita e 

 
La Forza del Rotary Bologna Valle del Savena è la 
coesione dei soci, amicizia e aiuto reciproco. 
Ascoltare sempre tutti i soci, sia per suggerimenti che 

critiche costruttive, fondamentali per la continuità 

Continuare l’opera di service nel territorio locale così da 
creare visibilità anche tra i non soci, fare capire che il 
Rotary vuole dire in larga parte aiuto a chi è in 

taract Bologna Valle del Savena, Azione Giovani, 
condivisione di idee e service. 
Non faremo mancare il nostro supporto per il Ryla.  

SETTEMBRE – Apertura A.R. 2020/2021 

alle del Savena 

Settembre – Ottobre  

Si è svolta la prima conviviale dell’annata 20/21 lo scorso 
28/09 a Bologna presso l’Hotel Savoia Regency con il nuovo 
Presidente del Rotary Club Bologna Valle del Savena, Filippo 
Maria Leghissa.  Alla presenza di numerosi membri del club, 
dei famigliari del Presidente, del Past President Natalia 
d’Erricio ed il President Incoming, Saverio Luppino. 

modo di presentare la squadra che lo affiancherà ed 

; Segretario Luigi Arturo 
Roberto Margelli; Tesoriere Pier 
Sara Ragazzini; Consiglieri Nicola 
Gianluigi Albertazzi; Commissione 

Fabio Fava e Claudio Zardi; 
 Margherita Salvador; 

Beatrice Miccoli, Commissione 
, Amministrazione Gian Marco 

Alessandro Servadei; Commissione Rotaract 
; Delegato Scambio Giovani Maria Stella Lelli; 

PER LA PACE 
 

Il Presidente ha poi illustrato gli obiettivi triennali del Club che danno continuità a quelli precedentemente 
con la precedente annata e che dovranno essere portati avanti e conclusi nella prossima annata. 

Pensando in grande insieme, faremo grandi cose. 

i soci si continuino a sentire parte attiva e partecipe della vita e 

Apertura A.R. 2020/2021     



 

 

 

 
 
 
 
 
Seconda fase – Come vogliamo che sia il nostro club ?

- I soci vogliono anche in futuro un Club dinamico, divertente, accattivante e con un atomsfera 
positiva. 

- Orientato ai service di spessore, innovativo, attento ai cambiamenti circostanti, efficace, attivo nel 
proprio territorio e con una comunicazione mediat

- Vogliamo un club con una crescita costante negli anni avvenire, mantenendo una qualità ed un 
alto spessore dei nuovi soci.

- Grande senso di appartenenza, il socio deve essere orgoglioso  di essere parte fondamentale del 
Rotary Bologna Valle del Savena.

- Iterazione anche con club non del proprio distretto, stringere amicizie rotariane con altre realtà.
Terza Fase - Come possiamo realizzare la nostra visione ? 
- Solamente con la disponibilità dei soci.
- Con la condivisione. 
- Con la formazione rotariana. 
- Sviluppare un forte senso di appartenenza.
- Connessione costante con i club dell’Area Felsinee e con il Distretto 
2072. 
- Adeguare i piani d’azione ai cambiamenti continui e alle variabili 
imponderabili. 
Quarta fase – Quanto siamo vicini agl
- Siamo sulla buona strada continuando così.
- Monitoraggio costante. 
- Se qualche obiettivo non è stato raggiunto, capire perchè non è stato raggiunto.
Sono stati poi illustrati i services in continuità:

- Arteterapia; 
- PadreQuerzani; 
- Foodservice; 
- Progetto Nilde  
- Accordo Accademia Belle Arti di Bologna e Rotary Club Bologna Valle del Savena;

Al termine dell’illustrazione il Presidente Filippo ha chiesto ai soci presenti se condividevano gli obiettivi 
individuati ed i soci hanno confermato all’unanimità sia le fasi previste che i progetti da portare avanti.

 
Anche quest’anno si è tenuto il seminario 
per l’effettivo. Si è aperto con una frase ispirante di Bruce 
Springsteen che recita: “Non puoi accendere un fuoco se 
non sei una scintilla”. Il governatore Adriano Maestri ha 
colto lo spirito di questa frase, invitando ogni Rotariano ad 
essere una scintilla e ad accendere il fuoco anche negli altri
quando ha parlato di ampliare il numero degli aderenti e 
della creazione di nuovi Rotary Club nel mondo.
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Come vogliamo che sia il nostro club ? 
I soci vogliono anche in futuro un Club dinamico, divertente, accattivante e con un atomsfera 

Orientato ai service di spessore, innovativo, attento ai cambiamenti circostanti, efficace, attivo nel 
proprio territorio e con una comunicazione mediatica crescente. 
Vogliamo un club con una crescita costante negli anni avvenire, mantenendo una qualità ed un 
alto spessore dei nuovi soci. 
Grande senso di appartenenza, il socio deve essere orgoglioso  di essere parte fondamentale del 

el Savena. 
Iterazione anche con club non del proprio distretto, stringere amicizie rotariane con altre realtà.
Come possiamo realizzare la nostra visione ?  

Solamente con la disponibilità dei soci. 

Sviluppare un forte senso di appartenenza. 
Connessione costante con i club dell’Area Felsinee e con il Distretto 

Adeguare i piani d’azione ai cambiamenti continui e alle variabili 

Quanto siamo vicini agli obiettivi ?: 
Siamo sulla buona strada continuando così. 

Se qualche obiettivo non è stato raggiunto, capire perchè non è stato raggiunto. 
Sono stati poi illustrati i services in continuità: 

Accordo Accademia Belle Arti di Bologna e Rotary Club Bologna Valle del Savena;
Al termine dell’illustrazione il Presidente Filippo ha chiesto ai soci presenti se condividevano gli obiettivi 

confermato all’unanimità sia le fasi previste che i progetti da portare avanti.

il seminario per i nuovi soci e 
i è aperto con una frase ispirante di Bruce 

“Non puoi accendere un fuoco se 
Il governatore Adriano Maestri ha 

colto lo spirito di questa frase, invitando ogni Rotariano ad 
essere una scintilla e ad accendere il fuoco anche negli altri, 

numero degli aderenti e 
della creazione di nuovi Rotary Club nel mondo. 

 
 
 

19 SETTEMBRE – SINS/SEFF    
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I soci vogliono anche in futuro un Club dinamico, divertente, accattivante e con un atomsfera 

Orientato ai service di spessore, innovativo, attento ai cambiamenti circostanti, efficace, attivo nel 

Vogliamo un club con una crescita costante negli anni avvenire, mantenendo una qualità ed un 

Grande senso di appartenenza, il socio deve essere orgoglioso  di essere parte fondamentale del 

Iterazione anche con club non del proprio distretto, stringere amicizie rotariane con altre realtà. 

Accordo Accademia Belle Arti di Bologna e Rotary Club Bologna Valle del Savena;  
Al termine dell’illustrazione il Presidente Filippo ha chiesto ai soci presenti se condividevano gli obiettivi 

confermato all’unanimità sia le fasi previste che i progetti da portare avanti. 

SINS/SEFF     



 

 

 

 

Si è tenuta nei Cortile dell’Archiginnasio 

grazie all’instancabile ed inarrestabile impegno della socia

rassegna annuale Pianofortissimo. Come dichiarato da Flavia, Presidente 

dell’Associazione organizzatrice Inedita per la cultura: 

non si è mai fermata nel tragico sviluppo della pandemia ormai alle spalle, 

quella cosa, miracolosa, è la musica che sia pure in streaming, ha 

raggiunto ognuno di noi con un messaggio mirato e potente di unità e di 

forte emozione, prezioso in un contesto tormentato e solitario. 

Visualizzazioni da record di recital indimenticabili, ne hanno m

portata planetaria. Oggi una rinnovata vitalità e il desiderio prepotente di 

tornare a esibizioni live, sono la conferma che il lockdown è passato e la 

musica può tornare a riempire di sé, sotto i cieli stellati dell’estate, i 

portici, i cortili e i giardini più suggestivi della città. PIANOFORTISSIMO 

all’ottava edizione e nel cartellone di Bologna Estate, non ha resistito a 

questo richiamo e pur tra comprensibili difficoltà, si è impegnato per dare 

corpo a una scelta coraggiosa con l’evidente vo

pubblico dei melomani, occasioni di ritrovata armonia. Il festival affida un grande ruolo a giovani artisti in 

ascesa che, mai come in questo 2020, faranno puntare i riflettori su un rigoglioso parterre di talenti 

nazionali e del nostro territorio. Lanciare il cuore oltre l’ostacolo è stata la scelta di Inedita, resa possibile 

dalla rinnovata e piena collaborazione con Bologna Festival che contribuisce ad arricchire il programma 

della rassegna con apporti artistici di sicuro appea

Numerosi sono stati i soci del nostro club che hanno potuto partecipare all’evento.

Il Valle del Savena e l’arte, un connubio inscindibile.

risultata la partecipazione. Ad accompagnare l’illustre Prof. Riccomini. Sono stati formati due gruppi che 

hanno potuto, in sicurezza, visitare il sito e godere appieno dell’oper

dove è attiva la mostra dedicata a uno dei massimi capolavori del Rinascimento italiano: il Polittico Griffoni 

di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti.

un evento straordinario di respir

riunisce a Bologna, dopo 300 anni, le 16 tavole originali del Polittico 

Griffoni grazie agli straordinari prestiti di tutti i Musei proprietari: 

National Gallery di Londra, Pinacoteca di Brera di Milano, Louvre di 

Parigi, 

Gazzada (Va), Musei Vaticani, Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Museum 

Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, Collezione Vittorio Cini di 

Venezia.

SERVICE ATTRAVERSO A

PIANOFORTISSIMO

VISITA AL POLITTICO GRIFFONI
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i Cortile dell’Archiginnasio dal 16 giugno al 6 luglio 2020, 

grazie all’instancabile ed inarrestabile impegno della socia Flavia Ciacci, la 

rassegna annuale Pianofortissimo. Come dichiarato da Flavia, Presidente 

dell’Associazione organizzatrice Inedita per la cultura: “Se c’è una cosa che 

non si è mai fermata nel tragico sviluppo della pandemia ormai alle spalle, 

, miracolosa, è la musica che sia pure in streaming, ha 

raggiunto ognuno di noi con un messaggio mirato e potente di unità e di 

forte emozione, prezioso in un contesto tormentato e solitario. 

Visualizzazioni da record di recital indimenticabili, ne hanno misurato la 

portata planetaria. Oggi una rinnovata vitalità e il desiderio prepotente di 

tornare a esibizioni live, sono la conferma che il lockdown è passato e la 

musica può tornare a riempire di sé, sotto i cieli stellati dell’estate, i 

e i giardini più suggestivi della città. PIANOFORTISSIMO 

all’ottava edizione e nel cartellone di Bologna Estate, non ha resistito a 

questo richiamo e pur tra comprensibili difficoltà, si è impegnato per dare 

corpo a una scelta coraggiosa con l’evidente volontà di offrire al grande 

pubblico dei melomani, occasioni di ritrovata armonia. Il festival affida un grande ruolo a giovani artisti in 

ascesa che, mai come in questo 2020, faranno puntare i riflettori su un rigoglioso parterre di talenti 

nostro territorio. Lanciare il cuore oltre l’ostacolo è stata la scelta di Inedita, resa possibile 

dalla rinnovata e piena collaborazione con Bologna Festival che contribuisce ad arricchire il programma 

della rassegna con apporti artistici di sicuro appeal e valore.”. 

Numerosi sono stati i soci del nostro club che hanno potuto partecipare all’evento. 

connubio inscindibile. E’ stata la prima uscita post covid

risultata la partecipazione. Ad accompagnare l’illustre Prof. Riccomini. Sono stati formati due gruppi che 

hanno potuto, in sicurezza, visitare il sito e godere appieno dell’opera nella sua interezza a 

la mostra dedicata a uno dei massimi capolavori del Rinascimento italiano: il Polittico Griffoni 

di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti. Un lavoro di oltre due anni, 

un evento straordinario di respiro mondiale che per la prima volta 

riunisce a Bologna, dopo 300 anni, le 16 tavole originali del Polittico 

Griffoni grazie agli straordinari prestiti di tutti i Musei proprietari: 

National Gallery di Londra, Pinacoteca di Brera di Milano, Louvre di 

Parigi, National Gallery of Art di Washington, Collezione Cagnola di 

Gazzada (Va), Musei Vaticani, Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Museum 

Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, Collezione Vittorio Cini di 

Venezia. 

SERVICE ATTRAVERSO ARTE E MUSICA
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VISITA AL POLITTICO GRIFFONI

alle del Savena 

Settembre – Ottobre  

pubblico dei melomani, occasioni di ritrovata armonia. Il festival affida un grande ruolo a giovani artisti in 

ascesa che, mai come in questo 2020, faranno puntare i riflettori su un rigoglioso parterre di talenti 

nostro territorio. Lanciare il cuore oltre l’ostacolo è stata la scelta di Inedita, resa possibile 

dalla rinnovata e piena collaborazione con Bologna Festival che contribuisce ad arricchire il programma 

 

E’ stata la prima uscita post covid-19 e numerosa ne è 

risultata la partecipazione. Ad accompagnare l’illustre Prof. Riccomini. Sono stati formati due gruppi che 

a nella sua interezza a Palazzo Fava 

la mostra dedicata a uno dei massimi capolavori del Rinascimento italiano: il Polittico Griffoni 

Un lavoro di oltre due anni, 

o mondiale che per la prima volta 

riunisce a Bologna, dopo 300 anni, le 16 tavole originali del Polittico 

Griffoni grazie agli straordinari prestiti di tutti i Musei proprietari: 

National Gallery di Londra, Pinacoteca di Brera di Milano, Louvre di 

National Gallery of Art di Washington, Collezione Cagnola di 

Gazzada (Va), Musei Vaticani, Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Museum 

Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, Collezione Vittorio Cini di 

RTE E MUSICA 

VISITA AL POLITTICO GRIFFONI 



 

 

 

Fondazione Sant’Orsola
 
Pediatria Sant’Orsola 

 
Mascherine 

Box Alimentari in collaborazione con Caritas e CAMST
 
Tablet alle scuole di Bologna

Teche al Museo di Pianoro

Progetto Nilde: assegnazione di spazi e incubatore di imprese al 
femminile 

 
 
 
 

SERVICE NEL PERIODO COVID

Emergenza Sanitaria

Emergenza sociale 
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Box Alimentari in collaborazione con Caritas e CAMST

Tablet alle scuole di Bologna 

 
Teche al Museo di Pianoro 

Progetto Nilde: assegnazione di spazi e incubatore di imprese al 
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Box Alimentari in collaborazione con Caritas e CAMST 

 
 
 
 
 
 
 

Progetto Nilde: assegnazione di spazi e incubatore di imprese al 

SERVICE NEL PERIODO COVID-19 



 

 

 

Service ANT
 
Pianeta Uomo: prevenzione 
andrologica
 
Progetto Consorti: ricerca tumore 
mammario

Acqua pulita in Argentina
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Service ANT 

Pianeta Uomo: prevenzione 
andrologica 

Progetto Consorti: ricerca tumore 
mammario 

 
 

 
Acqua pulita in Argentina 
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Padre Querzani: missioni in Congo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto Etiopia: Goro Life & Project

Smartphone Montecatone
 
Consegna Pulmino Associazione Gruppo 
dell’Amicizia 
 
Arteterapia 
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Padre Querzani: missioni in Congo 

Progetto Etiopia: Goro Life & Project 

Smartphone Montecatone 

Associazione Gruppo 

SERVICE IN AFRICA  

DISABILITA’  
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Azione Giovani 
 
Rotar-Acting 
 
Scambio Giovani 

 
 
 
 
 

 
Bimbo tu 
 
Progetto di allestimento di un giardino ludico ricreativo 

per i bambini del reparto di neurochirurgia pediatrica 

dell’Ospedale Bellaria di Bologna accessibile a disabili. 

 
 

Monitor per l’Hospice Seragnoli
 

Donazione di due monitor per sala riunioni da 82 

Bentivoglio. 

 

Restauro e arredamento di una stanza giochi a Kilis
 

L’associazione We Are Onlus (www.weareonlus.org

restaurare e arredare da adibire a stanza giochi 

presente una comunità siriana , nella quale sono presenti 

questa comunità è attualmente ospitata in appartamenti dove lo spazio a disposizione per le famiglie è 

molto ridotto. Ecco allora la necessità di allestire uno spazio comune per questi sfortunati bambini dove 

possano giocare e socializzare.  

 
 
 

SERVICE IN COLLABORAZIONE CON 
ROTARACT CLUB 

SOVVENZIONAMENTI DISTRETTUALI
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Progetto di allestimento di un giardino ludico ricreativo 

per i bambini del reparto di neurochirurgia pediatrica 

dell’Ospedale Bellaria di Bologna accessibile a disabili.  

Monitor per l’Hospice Seragnoli 

Donazione di due monitor per sala riunioni da 82 pollici Samsung in favore dell’Hospice Seragnoli di 

Restauro e arredamento di una stanza giochi a Kilis 

www.weareonlus.org) con sede in Italia a Bologna, ha individuato 

da adibire a stanza giochi nella località Kilis in Turchia, al confine con la Siria, dove è 

nella quale sono presenti molti orfani di uno o entrambi i genitori. Parte di 

mente ospitata in appartamenti dove lo spazio a disposizione per le famiglie è 

molto ridotto. Ecco allora la necessità di allestire uno spazio comune per questi sfortunati bambini dove 

SERVICE IN COLLABORAZIONE CON 
ROTARACT CLUB  
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alle del Savena 

Settembre – Ottobre  

pollici Samsung in favore dell’Hospice Seragnoli di 

 

) con sede in Italia a Bologna, ha individuato un vano da 

al confine con la Siria, dove è 

molti orfani di uno o entrambi i genitori. Parte di 

mente ospitata in appartamenti dove lo spazio a disposizione per le famiglie è 

molto ridotto. Ecco allora la necessità di allestire uno spazio comune per questi sfortunati bambini dove 

SERVICE IN COLLABORAZIONE CON  

SOVVENZIONAMENTI DISTRETTUALI  



 

 

 

 
 
 

 

 

 

Il Rotary Club Bologna Valle del Savena riceve l’Attestato Rotary 

2019/2020 Platino dal Rotary International per il 

raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti per l’annata e per 

l’impegno profuso da parte di tutto il club per raggiungerli.  Un 

sentito ringraziamento da parte di tutti.                                                                                            
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Il Rotary Club Bologna Valle del Savena riceve l’Attestato Rotary 

2019/2020 Platino dal Rotary International per il 

raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti per l’annata e per 

l’impegno profuso da parte di tutto il club per raggiungerli.  Un 

ringraziamento da parte di tutti.                                                                                            
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ringraziamento da parte di tutti.                                                                                                                     

  

 PLATINO   


