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EFFETTIVO E ASSIDUITÀ 

Il buon funzionamento di un club è legato alla 
verifica periodica e al controllo del proprio 
effettivo, cioè l’organico dei soci, e dell’assiduità, 
cioè la partecipazione alle riunioni. 
Attualmente l’effettivo consta di 60 unità, 
pertanto appare opportuno richiamare ognuno ad 
un preciso impegno per proporre valide 
candidature che apportino nuova linfa e riportino 
la consistenza al valore ottimale. 
Va tenuto anche presente che è, però, inutile 
aumentare l’effettivo se prima non si è affermata 
una forte politica di mantenimento dello stesso: 
prima condizione, pertanto, per sviluppare 
l’effettivo è innanzitutto mantenere la forza che il 
Club esprime. 
E qui entra in gioco la verifica dell’assiduità, cioè il 
controllo della partecipazione alle riunioni: 
attualmente i valori non sono soddisfacenti e 
certamente si possono e devono migliorare. 
Per questo occorre indagare meglio su possibili 
motivi di disaffezione al Club e quindi di 
abbandono: non sono assenti solo soci di recente 
acquisizione, che possono forse scontare una fase 
di rodaggio, ed invitiamo quindi caldamente a 
rapportarsi con chi li ha presentati ma anche 
vecchi soci che hanno perso la consuetudine 
all’incontro periodico con gli amici. 
Rivolgiamo un cordiale sollecito a tutti questi soci 
a rivederli presenti e a discutere apertamente 
delle eventuali difficoltà o carenze di risposta a 
loro aspettative. 
 

CONVIVIALI R.C. NORD 

 

MARTEDì 27 MARZO 
Ore 20.15 Savoia  

Interclub con il Rotary Club Bologna Carducci 
Caminetto “riflessioni a più voci” con tema: 

“5000 anni di tasse: dalla tassa sul Nilo alla web 
tax”.  Modera l’avv. SALVATORE LANTINO 

 
 

DOMENICA 8 APRILE 
Interclub con Ovest e Savena  

Gita a Ferrara:  
“La collezione Cavallini Sgarbi. Da Niccolò 

dell’Arca a Gaetano Previati” 
All’interno il programma 

 
 

MERCOLEDì 11 APRILE 
Programma in via di definizione 

 
 

MERCOLEDì 18 APRILE 
Ore 20.15 –  Sede  

Prof.ssa Marinella PIGOZZI 
“La lezione di San Pier Tommaso - Il grande 

affresco nella ex biblioteca del convento 
carmelitano di San Martino" 

 
 



“PRESENTAZIONE DEL SERVICE MOZAMBICO” 

 

       
       Riunione del ............................................................................................................................. 08/13/2018 
       Sede: ..................................................................................................................................... Savoia Hotel   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
        

 
 

Soci presenti: Borsari, Buccelletti, Castelli, Corlaita, Donati, Donati, Fabbri, Franchina Leghissa, Guernelli, 
Lagatta, Magagnoli, Manno, Notari, Ortolani, Pasini, Prandi, Travaglini, Vicari, Zanardi 
Ospiti dei soci: Sig.ra Castelli, sig.ra Pasini, sig.ra Zanardi, Gianna Sciannamè (di Fabbri), Gabriella Piccinini 
(di Prandi) 
Percentuale presenze: 33.33 % 
 

Alla presenza di numerose autorità rotariane, di soci dei Club Felsinei 
e loro ospiti si è svolta la presentazione del Global Grant “Training 
Center Pasticceria/Gelateria” a favore dell’orfanotrofio di Ressano 
Garcia in Mozambico. 
Il progetto promosso dal R.C. Bologna Valle dell’Idice in 
collaborazione con il R.C. Polana di Maputo in Mozambico e 
appoggiato dai Club del Gruppo Felsineo, dal Distretto 2072, da 
AGAPE Onlus, dalla Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani, da Gino 
Fabbri Pasticcere, da Fabbri 1905, da Confcommercio Ascom Bologna, 
è nato circa 3 anni fa con l’intento di dare la possibilità a giovani 
mozambicani di sfruttare nel loro paese capacità acquisite presso 
aziende del nostro territorio che si sono messe a disposizione per la 
realizzazione di un service così importante.  
Come hanno sottolineato i vari interventi del Governatore Marcialis, 

del PDG 
Venturi e dei responsabili delle aziende coinvolte, una 
iniziativa di questa portata non può che rimarcare 
l’interesse del Rotary verso aree del mondo in cui è 
difficile impiantare anche piccole aziende a carattere 
locale, stimolando la popolazione a portare avanti idee 
come questa che possono dare loro un futuro. Anche in 
questo caso “Il Rotary fa la differenza”.  
Grazie a questa realtà del territorio bolognese, 3 giovani 
mozambicani hanno avuto modo di essere formati presso 
la Carpigiani Gelato University di Anzola Emilia e nei 
laboratori di Fabbri Master Class ricevendo un training 
specifico su gelateria e pasticceria italiana. Dopo un primo 
momento didattico italiano, il percorso verrà completato 
nell’estate dal maestro pasticcere Gino Fabbri e da tecnici 
gelatieri e pasticceri di Fabbri 1905 per dar vita ad una 
piccola impresa locale con laboratorio di produzione e 
vendita di gelato e prodotti da forno, pasticceria con una 
gelateria mobile perfettamente attrezzata. Ciò darà la 
possibilità a 5 ragazzi orfani e a 4 giovani madri di 
imparare il mestiere di gelatiere e pasticcere, per poter 
poi avviare una propria piccola attività. 
Nel corso della serata un collegamento attraverso Skype 
ci ha messo in contatto con i dirigenti del R.C. di Polana in 
Mozambico i quali hanno voluto testimoniare 
l’apprezzamento per questo service e confermare 

l’entusiasmo dei giovani a cui il service stesso è destinato.  
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A conclusione della bella conviviale, è stata consegnata a tutte le signore una composizione floreale con mimosa per 
festeggiare la ricorrenza dell’8 marzo. 
Un ringraziamento particolare al Sig. Gino Fabbri per aver curato personalmente lo Show cooking a sostegno del 
Progetto e per aver offerto ottime specialità della propria produzione. 
(Si ringrazia il Rotary Club Bologna Ovest) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



CONSENSO INFORMATO E DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (BIOTESTAMENTO) 

 

       
       Riunione del .............................................................................................................................. 14/13/2018 
       Sede: .................................................................................................................................................. Sede   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Relatore .................................................................................................................................. Carla Faralli 
        

 
 

Soci presenti: Borsari, Bottonelli, Capuccini, Castagnoli, Corlaita, Donati, Fabbri, Guernelli, Lagatta, 
Magagnoli, Manno, Martuzzi, Notari, Ortolani, Prandi, Quadrelli, Scorzoni, Tarlazzi, Travaglini, Vignoli, 
Zanardi 
Ospiti dei soci: Gianna Sciannamè (di Fabbri), Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra Tarlazzi, sig.ra Zanardi 
Ospiti del Club: Carla Faralli, Isabella Giovannini e Matilde Zecchini (Ryla) 
Rotariani e Rotaractiani in visita: Luca La Giglia e Francesca Alberti (Rotaract), Andrea Zecchini (RC 
Bologna Sud) 
Soci presso altri club: Roberta Franchina Leghissa, Luigi Buccelletti e Davide Vicari presso il RC Bologna 
Valle del Samoggia 
 
Percentuale presenze: 41.38 % 
 

Il Presidente Manno ha aperto la riunione presentando la relatrice della serata  Prof.ssa Carla Faralli, di cui 
ha letto un breve curriculum professionale.  

Cresciuta e laureata a Bologna, nel 1995 è stata la prima donna 
ad entrare con il ruolo di professore ordinario nella Scuola di 
Giurisprudenza, dove tuttora insegna Filosofia del diritto ed 
Etica applicata. Dirige il CIRSFID, un centro studi dedicato alla 
ricerca sui temi etici e giuridici legati allo sviluppo delle nuove 
tecnologie sia informatiche sia biomediche. E’ componente 
del Comitato Etico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e del 
Comitato di Bioetica dell’Ordine dei Medici della Provincia di 
Bologna. Da anni è impegnata nel volontariato: ad oggi è 
Presidente del Comitato Komen Emilia-Romagna, una onlus in 
prima linea nel sostegno alla prevenzione del tumore al seno, 
grazie alla quale da ormai dieci anni organizzano a Bologna la 
"Race for the cure", la corsa in rosa per la raccolta di fondi 
destinati ad aiutare le donne che si confrontano con la 
malattia.” 

La prof. Faralli ha quindi iniziato l’illustrazione e commento 
della LEGGE 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamento.” (GU 
n.12 del 16-1-2018), soffermandosi ampiamente sui precedenti 

riferimenti giuridici nazionali e internazionali e anticipando gli istituti che la legge regolamenta: 
1. Consenso informato, 

2. Disposizioni anticipate di trattamento, 

3. Pianificazione condivisa delle cure. 

Difficile riferire in dettaglio l’intera esposizione della professoressa, ricca di dati e riferimenti a commento, 
e pertanto facciamo ricorso alla sintesi che la stessa ci ha gentilmente fornito e che riportiamo 
integralmente. 
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“Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento, una legge lungamente attesa che ha avuto un difficile percorso. Tale legge viene a colmare una 
lacuna nell'ordinamento giuridico italiano e a dare certezza a principi consolidati a livello internazionale e 
giurisprudenziale nel corso degli ultimi decenni.  
Di essa si parla comunemente di legge sul biotestamento o testamento biologico, ma a tale istituto è dedicato 
solo un articolo (art. 4), inserito in un percorso coerente di tutta la relazione di cura, a partire dal consenso 
informato (art. 1) per arrivare alla pianificazione condivisa delle cure (art. 5). 
Nel suo insieme la legge rappresenta un esempio di modello "aperto e leggero", secondo la definizione di 
Stefano Rodotà: leggera come è di imposizioni e aperta alle scelte individuali. Non è infatti una legge di divieti, 
non fissa obblighi, ma lascia alle persone la libertà di decidere sulla base delle proprie convinzioni personali. 
Perchè essa non resti, però, un "pezzo di carta" o "voce nell'aria" bisognerà che sia messa in atto 
correttamente. In primo luogo andrà evitato che consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento, 
pianificazione condivisa delle cure si riducano a meri atti burocratici, a una firma su fogli prestampati, ma 
siano veramente l'esito finale di un processo comunicativo in grado di costruire un'alleanza fiduciaria tra due 
persone, entrambe portatrici di proprie competenze e valori.” 

L’esposizione chiara e ben argomentata della prof.ssa Faralli è stata seguita con particolare interesse da 
tutti i presenti e alcuni di questi (Quadrelli, Manno, Martuzzi, Bottonelli, Borsari, Capuccini, Guernelli, 
Giovannini, Castagnoli, Lagatta) hanno formulato domande di approfondimento, alle quali la relatrice ha 
immediatamente fornito risposta. 
 

 

 

  

 

 

 
 
 



 “LAMBORGHINI, EVOLUZIONE E SVILUPPO FUTURO” 

 

        Riunione del .............................................................................................................................. 19/13/2018 
       Sede: ................................................................................................................................................Savoia   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Relatore .............................................................................................................................. Ranieri Niccoli 
       Interclub con Rotary Club Bologna Valle del Savena 

 

Soci presenti: Bocchi, Bottonelli, Buccelletti, Corlaita, Fabbri, Fava, Franchina Leghissa, Golova Nevsky, 
Lagatta, Magagnoli, Manno, Pasini, Prandi, Scorzoni, Vicari, Zironi  
Ospiti dei soci: Gianna Sciannamè (di Fabbri), sig.ra Fava, sig.ra Pasini 
Ospiti del Club: Ranieri Niccoli (Relatore) 
Rotariani e Rotaractiani in visita: Luca La Giglia, Francesco Streva (Rotaract)  
Percentuale presenze: 28.07 % 
 

All'interno di una delle bellissime sale del Savoia Regency si é svolto un interclub 
che ha visto la collaborazione del Rotary Bologna nord e il Rotary Valle del 
Savena. 
L'ottima cena è stata seguita dalla brillante e completa presentazione da parte 
del Chief Manifacturing Office Industrial Area Automobili Lamborghini SpA 
(direttore della produzione), l'ing. Ranieri Niccoli.  
Nato a Bologna il 12 novembre 1968 l’ing Niccoli si è laureato presso l’Università 
La Sapienza di Roma in Ingegneria Aeronautica nel 1995. Ha iniziato la sua 

carriera in FIAT Automobili dove ha assunto diversi incarichi di crescente responsabilità nell’area di 
Produzione fino a diventare responsabile assemblaggio nello 
stabilimento di Mirafiori. Ha proseguito la sua carriera in 
Bonfiglioli Riduttori. Dal 2008 è Direttore Industriale con 
responsabilità su Produzione, Logistica, Tecnologie 
Industriali e Infrastrutture. 
Il relatore ha iniziato il suo intervento narrando la 
storia/leggenda che ha caratterizzato la nascita dell'azienda 
Lamborghini.  
Si narra che un giovane e brillante imprenditore, il quale si 
era fatto da sé vendendo trattori e caldaie, dopo aver 
acquistato una Ferrari si era recato da Enzo Ferrari in persona per lamentarsi delle prestazioni della 
supercar acquistata. Il famoso Enzo lo aveva respinto dicendo che un produttore e venditore e di trattori 
ne capiva poco di supercar. 

Proprio da quell'insulto scaturisce un senso di sfida in Ferruccio 
Lamborghini che mette i primi mattoni in quella che oggi rappresenta il 
competitor numero uno della Ferrari. 
L' ing. Niccoli poi ha raccontato l'evoluzione di tutti i modelli Lamborghini 
soffermandosi sull'ultimo, l'Urus (il primo SUV di lusso). 
Per questo ultimo modello il relatore ha seguito tutta la fase di 

produzione del veicolo e di ampliamento dello stabilimento per permettere la produzione dello stesso, 
cosa che ha reso particolarmente orgogliosi gli emiliani e un po’ tutti gli italiani. 
Durante la presentazione sono stati toccati diversi altri temi quali: la qualità del lavoro dei dipendenti 
Lamborghini, il rapporto tra azienda e sindacati e quanto il futuro mondo elettrico possa minacciare le 
supercar Lamborghini. 
L’interesse per la brillante esposizione è stata testimoniata dall’intervento di diversi soci dei due club 
presenti, tra i quali i nostri Fava e Buccelletti, che hanno sollecitato il relatore con diverse domande. 
(collaborazione di Luca La Giglia) 
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GITA DEL CLUB 

PER INFORMAZIONI ED ADESIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DEL  
ROTARY CLUB BOLOGNA NORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



NOTIZIE DAL CLUB 

 

DIMISSIONI  

 
Il socio Marcello Cavazzuti ha presentato, con vivo rammarico, le dimissioni dal 

nostro Club in quanto gli impegni professionali e famigliari gli impediscono di 

frequentare le riunioni come vorrebbe ed ha inviato un affettuoso abbraccio a 

tutti gli amici. 

Cavazzuti è stato Presidente del Club nell’anno 2012/2013 e più volte ha ricoperto 

la carica di componente del Consiglio Direttivo. 

A Marcello formuliamo i migliori auguri per la sua attività professionale e un 
arrivederci, confidando di poterlo riaccogliere nel nostro Club una volta 
terminati gli attuali impegni. 
 

 

AVVISO IMPORTANTE 

 

Sono disponibili in sede le copie del fascicolo contenente lo Statuto ed il 

Regolamento del Club, aggiornati secondo i testi tipo del Rotary International 

ed approvati dall’Assemblea dei soci. 

I documenti sono necessari, oltre che indispensabili, per conoscere ed avere 

sempre presenti le norme che regolano diritti e doveri degli appartenenti al 

Club. 

Si fa pertanto un sollecito ai soci di passare a ritirare la rispettiva copia presso la 

segreteria, che è aperta tutte le mattine dei giorni feriali e nelle serate delle 

conviviali in sede. 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 2072 

                        SIPE 2018/2019 

Lo Zanhotel Centergross di Bentivoglio, in provincia di 
Bologna, ha ospitato sabato 17 marzo il Seminario di 
istruzione per Presidenti, Segretari, Prefetti, Tesorieri ed 
Istruttori di Club, che entreranno in carica il primo luglio 
2018, con l’inizio del mandato da Governatore del 
Distretto 2072 di Paolo Bolzani. All’apertura dei lavori, 
Maurizio Marcialis, Governatore 2017-2018, dopo un breve 
indirizzo di saluto, ha ceduto la presidenza a Paolo 
Bolzani, Governatore 2018-2019. Sono seguiti i saluti di 
Angelo Oreste Andrisano, Governatore 2019-2020, di 
Fausto Arcuri, Presidente RC Bologna e Giampaolo 
Molinaro, Presidente Rotaract Bologna.  
Nel suo intervento, “L’anno che verrà”, Paolo Bolzani ha 
illustrato i suoi programmi ed il messaggio del Presidente 
internazionale Barry Rassin. Cambiamento, ha spiegato 
Bolzani, è la parola chiave dell’annata di Rassin, il cui 
motto “Siate di ispirazione”, ha sottolineato Paolo, 
potrebbe bene tradursi con “siate di esempio”. Ha quindi 
preso la parola Paolo Biondi, Coordinatore Rotary Zona 12 
e 13b, che ha tracciato gli attuali orientamenti nel Rotary 
International. Un Rotary meno autoreferenziale, meno 
paludato, che favorisca non tanto la presenza dei soci, 
quanto la partecipazione. Di grandissimo livello culturale il 
successivo intervento di Claudio Widmann, Presidente 
della Commissione Formazione del Distretto 2072, 
dedicato a “Il Rotary di oggi, il Rotary di domani”. Italo 
Giorgio Minguzzi, Presidente della Commissione 
distrettuale Programmi R.I. e Giovani Generazioni ha tra 
l’altro ribadito la necessità di continuare ad avere una 
selezione professionale profonda e vera, mentre Matteo 
Guidi, socio fondatore e Ad di Last Minute Market, ha 
illustrato il service nazionale “Spreco alimentare”. Paola Perini, Delegata distrettuale al Programma 
Virgilio, ha presentato l’iniziativa. Di Club Communicator, il sistema di gestione e comunicazione per i 
Rotary Club, hanno parlato Luciano Alfieri, presidente della Sottocommissione Informatizzazione 2018-
2019, Claudio Sabatini, presidente della Sottocommissione Informatizzazione 2017-2018 e Michele Bellin, 
Ceo di Soft Area srl. Infine, prima delle sessioni di approfondimento, Camillo Rapparini, Presidente della 
Commissione Acqua Distretto 2072, ha illustrato il “Samuel Owori Memorial” in Uganda. Nel corso della 
sessione di approfondimento riservata ai Presidenti, Franco Venturi, Governatore 2016-2017, ha illustrato il 
bilancio consuntivo 2016-2017, approvato all’unanimità, mentre Antonio Fraticelli, Presidente della 
Sottocommissione Volontari Rotary, ha fatto il punto sull’impegno del Distretto nel Progetto Fenice. Le 
altre sessioni di approfondimento sono state affidate a Patrizia Ravagli (Sise); Marisa Rossi (Sipr); Fabrizio 
Zoli (Sites); Claudio Widmann (Sistr); Chiara Bissi e Camillo Rapparini (Partner). Prima della chiusura del 
seminario da parte del Governatore 2018-2019 Paolo Bolzani, Federica Ghetti, Presidente del Club, ha 
portato il saluto del RC San Giorgio di Piano Giulietta Masina.Alfonso Toschi  
 



FORUM ROTARY-ROTARACT 
“BUONE E CATTIVE NOTIZIE” 

 
Una mattinata piena, interessante, di spessore. E “si 
è fatto Rotary”. Sabato 10 marzo un folto numero di 
rotariani e rotaractiani dei distretti gemelli 2071 e 
2072, come dire Emilia-Romagna\San Marino e 
Toscana, si sono dati appuntamento nella splendida 
sede della Fondazione Golinelli di Bologna per 
prendere parte a un convegno di grande attualità 
legato alla comunicazione nelle sue due tradizionali 
declinazioni: le buone e le cattive notizie. Già, perché 
oggi si fa un gran parlare delle fake news, delle 
notizie distorte, false, bugiarde, insomma delle 
bufale, ma poco si discute della “buona 
comunicazione”, soprattutto alla luce 
dell’esplosione dei socialmedia. In tutto questo, poi, 

una domanda era ed è d’obbligo: cosa può e deve fare il Rotary di fronte a uno scenario così complesso e 
nuovo? 
Molta carne al fuoco, dunque, per gli organizzatori a cominciare dall’ideatore dell’incontro, il governatore 
del nostro Distretto Maurizio Marcialis che ha aperto i lavori e li ha condotti. Accanto a lui c’era l’omologo 
toscano Giampaolo Ladu che ha posto l’accento proprio sul tema appena citato, la necessità di comunicare 
meglio le iniziative e i valori del nostro movimento.  
Dopo i saluti di Fausto Arcuri (presidente del RC Bologna) e dei presidenti dei due distretti rotaractiani 
(Martina Po e Luca Sbranti), si sono succedute le numerose relazioni che hanno visto come apripista 
Giovanni Rossi, presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti, che ha tracciato con grande chiarezza il 
quadro normativo e deontologico all’interno del quale 
deve muoversi il giornalista con un obiettivo ultimo: il 
rispetto della persona. Il suo lavoro non può che 
basarsi sui dati di fatto, oggi spesso travisati dalle false 
notizie create ad arte (soprattutto per motivi politici o 
economici). Va da sé che le fake sono sempre esistite 
ma la prepotente irruzione sulla scena dei social ha 
amplificato ogni messaggio. 
A sua voglia con taglio etico-giornalistico e con una 
declinazione giustamente rotariana, è stato 
l’intervento di Giuseppe Castagnoli, past governor, già 
direttore del Resto del Carlino, che ha proposto “i dieci 
comandamenti del Rotary” nei quali sono incardinate le linee-guida del movimento e alcune precise 
indicazioni per comunicare di più meglio ciò che il Rotary e fa. Di qui la necessità, ha osservato, di ispirarsi 
in ogni momento ai principi del Rotary proponendo un profilo – quale effettivamente è – positivo e 
propositivo. E ancora: operare con impegno e capacità sui quattro livelli: internazionale, nazionale, 
territoriale e all’interno di club e del movimento. Per fare tutto questo occorre utilizzare al meglio i media, 
da quelli tradizionali come radio, tv e giornali, fino ai nuovi, in riferimento ai quali, ha sottolineato, occorre 
uno sforzo particolare dei soci che, si sa, non sono nativi digitali. 
Ancora un giornalista – Antonello Riccelli redattore di GraducatoTv Toscana e vicepresidente nazionale 
dell’Ucsi – ha ulteriormente affinato i concetti dell’etica e della deontologia che devono muovere gli 
operatori dell’informazione definiti “Cani da guardia non solo del potere ma anche delle fonti”. Già, perché 
spesso il problema è proprio l’origine della notizia: è qui che nascono le fake news che non di rado riescono 
a orientare negativamente il pensiero. Gli stessi mediatori, poi, non sono tutti uguali; non tutti hanno la 
stessa autorevolezza, soprattutto in tempi come questi di disintermediazione e di post verità (i fatti sono 
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sostituiti dalle emozioni, non è importante la verità e così si alimentano le paure e si consolidano le 
credenze). La soluzione (non facile)? “Il comunicatore dev’essere eticamente motivato”, mentre il lettore 
potrà utilizzare, quale antidoto alle false notizie, “il discernimento”. Dunque, è un (grande) problema di 
formazione, di cultura in senso lato. 
 Splendidamente tecniche le relazioni di Vincenzo Zarone (professore associato dell’Università di Pisa), 
Marco Giacomello (avvocato e Ceo di Makemark Company), Gianluca Dotti (freelance) e Franco Casali 
(professore all’università di Bologna e membro dell’Accademia delle scienze). 
Zarone ha in particolare parlato della propagazione delle informazioni indicando minutamente attori, 
oggetto e finalità. Ha poi portato inequivocabili esempi dei giorni nostri di notizie false, sia di “processo” 

che “di prodotto”; il tutto in un contesto dove 
vige “una grande approssimazione”. Fra le 
proposte avanzate, va sottolineata quella di 
“certificare i portali”. Della necessità di 
“controllare i fatti”, ha parlato Gianluca Dotti, che 
si è soffermato sulle “distorsioni cognitive” e 
sull’ormai invalsa abitudine, da parte di troppe 
persone, di volersi “confrontare alla pari”, su 
materie appena approcciate, anche con esperti 
da lungo tempo. Vige in sostanza l’effetto 
“percezione”, alimentato dall’affermarsi, fra il 
pubblico, della “soluzione semplice”, diretta, 
facile. Spesso, però, si tratta di bufale.  
Ci sono poi le bufale in campo scientifico 
(crescono a dismisura): ne ha parlato Franco 

Casali, portando una serie di informazioni precise, incontrovertibili. Le multinazionali – chiaro il loro intento 
economico e commerciale – spesso stravolgono, manipolano la realtà. Il tutto mentre l’approssimazione 
si insinua e fa, a sua volta, danni: parlare di deforestazione e di desertificazione è la stessa cosa (ma non è 
affatto vero).  
In chiave giuridica si è dipanata la relazione di Marco Giacomello che ha ricordato come il mondo del diritto 
insegua, regolarmente, la realtà. Oggi le fake news possono essere sanzionate attraverso tre sole 
normative di legge. Ma non ne servono altre; piuttosto si tratterebbe di cambiare qualche scenario di 
riferimento, ad esempio limitare l’anonimato della rete che consente a troppe persone di nascondersi 
e…fare di tutto: se sapessero che sono controllate, certamente si comporterebbero meglio. 
La conclusione del convegno ha visto protagonista monsignor Ernesto Vecchi, vescovo emerito di Bologna: 
idee precise, valori e una “carica” non comune. L’alto 
prelato ha esordito ricordando che la comunicazione deve 
essere orientata al “Bene comune”, dunque al “vero, bello 
e buono” della vita. A questo disegno (ne ha parlato anche 
papa Francesco, ha ricordato) si oppone il male che trova 
un’enorme amplificazione “inquinando così lo spirito”. E’ 
quindi in atto “il declino dell’informazione” che può e deve 
essere arginato ponendo in atto un processo di “infoetica” 
e occorre quindi “educare alla verità”, alla buona notizia, al 
discernimento; già, il discernimento: questo valore va 
propagato, ha concluso il vescovo, unitamente a quelli 
contenuti nella partecipazione,  
nell’animo, nella relazione e nella responsabilità. 
(Alberto Lazzarini)  
           



NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB 

PREMIO NARDO GIARDINA - SECONDA EDIZIONE 
  

Lunedì 26 marzo 2018 ore 20.00 
Sala Bossi 

Conservatorio G.B. Martini 
Piazza Rossini, 2 Bologna 

 

 Programma 
Ore 20.00 Buffet di benvenuto 
Ore 20.45 Patrizio Trifoni presentazione della serata 
Saluti 
Jadranka Bentini, Presidente Conservatorio 
Maurizio Marcialis, Governatore Distretto Rotary 2072 
Francesco Serantoni, Amedeo Marozzi, Fausto Arcuri 
Presidenti Rotary 

Intervengono 

Baldassarre Giardina “Mio padre, Nardo Giardina” 
Suor Laura Girotto “Nardo Giardina e la Sua Africa” 

Vincenzo De Felice “La Scuola Jazz del Conservatorio” 

 

Assegnazione del Premio Nardo Giardina 

A Elisa Aramonte, Canto Jazz 

Consegna del Premio da parte dei Presidenti Rotary 

 

Saggio musicale 

Elisa Aramonte 

con 

Giovanni Ghizzani - pianoforte 

Davide Paulis - contrabbasso 

Vincenzo Messina – batteria 

 
Patrizio Trifoni, conduttore della serata, già presidente del Conservatorio G.B. Martini e 
socio RC Bologna Sud; Jadranka Bentini, presidente Conservatorio G.B. Martini; Sr. Laura 
Girotto, fondatrice della missione salesiana Kidane Mehret ad Adwa; Vincenzo De Felice, 
Direttore Conservatorio G.B. Martini; Maurizio Marcialis, Governatore Distretto Rotary 
2072; Francesco Serantoni, presidente RC Bologna Sud; Amedeo Marozzi, presidente RC 
Bologna Valle del Savena; Fausto Arcuri, presidente RC Bologna.  
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 APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

 BOLOGNA 
lunedì 26 marzo 2018,  
Conservatorio G. B. Martini, piazza Rossini 2 - PREMIO NARDO GIARDINA 
Interclub con il R.C. Bologna Sud e il R.C. Bologna Valle del Savena 
Programma preliminare 
ore 20.00 buffet di benvenuto, 
ore 20.40 Patrizio Trifoni: presentazione alla serata, 
ore 20,45 saluti: Jadranka Bentini, Francesco Serantoni, Amedeo Marozzi e Fausto Arcuri, 
ore 21.00 Baldassarre Giardina: ricordo del padre Nardo Giardina, 
ore 21.30 incontro con Gabriele Polimeni, vincitore prima edizione del Premio, 
ore 21.30 Vincenzo De Felice: proclamazione del vincitore della Seconda Edizione, 
del Premio Nardo Giardina e consegna del Premio da parte dei Presidenti Rotariani, 
ore 21.45 saggio dell’artista premiato, 
ore 22.15 saluti di chiusura. 
familiari ed ospiti, è necessaria la prenotazione 
Martedì 10 aprile.  
Ore 20, Circolo della Caccia. - Prof. Stefano Pileri “Diagnostica e Terapia in Ematologia: un binomio 
inscindibile”.  
martedì 17 aprile,  
ore 20,00, Circolo della Caccia - PROF. SIMONE FERRIANI - “Collaborazione e Creatività: Progettare Reti Sociali 
a Sostegno dell’Innnovazione e della Performance Organizzativa” 
 

OVEST 
Lunedì 26 marzo,  
ore 19.30, Sede di via Santo Stefano 43, - con familiari e ospiti. Relatori: don Riccardo Pane e Anmar Alhijazeen. 
Titolo: “Cristiani d’Oriente”. 
Lunedì 2 aprile,  
conviviale annullata per festività. 
Domenica 8 aprile, 
Castello Estense, Ferrara, con familiari - e ospiti. - Visita guidata alla Collezione Cavallini Sgarbi. - Interclub con 
R.C. Bologna Nord e R.C. Bologna Valle del Savena.  
Domenica 15 aprile,  
Gita a Brisighella con visita alla mostra fotografica “Autunnale Brisighellese” del Socio Pier Giuseppe 
Montevecchi. 
Lunedì 23 aprile,  
Teatro Galliera, concerto del docenti di Music Academy per End Polio Now. 
Dal 30 aprile al 3 maggio, gita del Club a Siviglia. 

 
 

EST 
Giovedì 29 marzo  
Giovedì Santo 
Giovedì 5 aprile 
Ore 20,15 da “Nonno Rossi” - con familiari e ospiti - Gianluca Sammarchi - Cyber Security. Le regole per non 
cadere negli inganni della rete 
Giovedì 12 aprile 2018,  
ore 20.15 - Da Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 
Tema della serata: “Il supporto all’imprenditorialità: il ruolo delle Università” - Relatrice: prof.ssa Rosa 
Grimaldi 
Giovedì 19 aprile 2018,  
Ore 20,15 Da Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 



Tema della serata: “Le lingue dei paesi ospiti, fattore di inclusione e di emarginazione per gli adulti 
immigrati” - Relatrice: prof.ssa Fernanda Minuz 
Giovedì 26 aprile  
Annullata per concomitante Festività. 
 
SUD 
Lunedì 26 marzo  
Conservatorio G. B. Martini di Bologna - Interclub R. C. Bologna e Valle del Savena - Premio Nardo Giardina - 
Consegna di una borsa di studio a un allievo del conservatorio di bologna diplomato in canto jazz. 
Martedì 3 aprile annullata per festività 
Martedì 10 aprile  
Nonno Rossi ore 20,00 - Dott. Marino Ragazzini – Prevosto della Dotta Confraternita del Tortellino – “La 
chimica in cucina” 
Martedì 17 aprile  
Nonno Rossi ore 20,00 - Dott. Enzo Mengoli - Direttore generale Banca di Bologna “Una banca a Bologna: la 
banca di Bologna”. 
 Martedì 24 aprile  
Nonno Rossi ore 20,00 - Parlano i Soci 
 
VALLE DELL’IDICE 
Sabato 14 aprile 2018 
Gita dedicata al ricordo dei 100 anni dalla Fine della Guerra Mondiale - CimaGrappa, Bassano del Grappa - 07:30 
Partenza in Pullman da Bologna: ore 7:30 presso Comet via Michelino (parcheggio custodito) 
Arrivo a Bassano del Grappa: ore 10:00 
Visita al Tempio Ossario e Mostra 1^ Guerra mondiale, con passeggiata per Bassano fino al Ponte, ore     10:00 - 
11:30 
Partenza in Pullman per Cima Grappa: ore 11:30 
Arrivo alla vetta Cima Grappa, Pranzo in vetta presso Rifugio Bassano: ore 12.30. 
Visita al Sacrario e Museo Storico di Cima Grappa guidata dal Colonnello Michele Biasutti   dell’Accademia 
Militare di Modena. 
Ore 16:30/17 inizio rientro a Bologna (con eventuale nuova sosta a Bassano) 
Arrivo a Bologna previsto per le 20 

 Giovedì 19 aprile 2018 
 “La Battaglia del Grano, tra storia e attualità” - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio - 20:00 
 Il Dott. Andrea Villani, Segretario dell'Associazione Granaria Emiliano-Romagnola, ci svelerà alcuni        
 retroscena storici che hanno impattato sulla produzione granaria del nostro territorio con influenze    
 che si trascinano fino ai giorni nostri. 
 Sabato 28 aprile 2018 
“Presidential Teambuilding - Tutela della madre e del minore migrante” 
 - Taranto - 09:00 
 

CARDUCCI 
Martedì 27 marzo  
Interclub con R.C. Bologna Nord. Caminetto “riflessioni a più voci” con tema: “5000 anni di tasse: dalla tassa sul 
Nilo alla web tax”. Modera il Socio Salvatore Lantino. 
Ore 20.15. Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 
Martedì 10 aprile  
Hotel Savoia Regency ore 20,15 
Assemblea per l’elezione del Presidente, ed eventuali altre cariche direttive, per l’A. R. 2019-2020 
Martedì 17 aprile  
Hotel Savoia Regency ore 20,15 
Dott. Camillo Scony “Parole scritte: l’intreccio e il contesto. L’economia delle chiacchiere” 
 Martedì 24 aprile  
Hotel Savoia Regency ore 20,15 
Caminetto - Due chiacchiere tra noi 
Domenica 22 aprile  
Giornata della Terra – “Un albero per ogni Rotariano” - Giardini Margherita 
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VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 26 Marzo:  
"Premio in ricordo di Nardo Giardina." - Conservatorio Sala Bossi. Ore 20:00. Interclub con RC Bologna Sud e 
RC Bologna 

  02 Aprile:  
  Soppressa, Lunedì di Pasqua 
  09 Aprile:  
  Dott. Cesare Testori e Dott. Gianfranco Tomassoli, "Parliamo di maratona", Savoia Regency      
  ore 20:15 
  16 Aprile:  
  Concerto organizzato dall' Avv. Antonio Fraticelli, Ore 20:00 Circolo Ufficiali Via Marsala 12         
  Bologna, Interclub RC Bologna Valle del Savena e RC Bologna Carducci. 
  23 Aprile:  
  Soppressa, Ponte 25 Aprile 
 30 Aprile:  
  Soppressa, Ponte 01 Maggio. 

 
VALLE DEL SAMOGGIA 
Domenica 8 aprile, Castello Estense, Ferrara, con familiari - e ospiti. - Visita guidata alla Collezione Cavallini 
Sgarbi. - Interclub con R.C. Bologna Nord e R.C. Bologna Ovest.  
Mercoledì 11 aprile 2018  
“Oltre un milione di chilometri in moto” di Loris Camprini - Ristorante Nonno Rossi - Via dell'Aeroporto, 38 - 
Bologna - 20:00  
L'autore Loris Camprini presenterà il libro: 
“Oltre un milione di chilometri in moto”. 
Mercoledì 18 aprile 2018  
"La chimica in cucina" - Ristorante Nonno Rossi - Via dell'Aeroporto, 38 - Bologna - 20:00  
Il relatore Dott. Marino Ragazzini, Gran Prevosto della Dotta Confraternita del Tortellino, ci illustrerà la 
chimica in cucina. 
 

GALVANI 
Giovedì 22 marzo  
Concerto pro Rotary Foundation  
Lunedì 9 aprile  
Un imprenditore italiano in Cina - Hotel Savoia Regency - 20:15 – “È possibile per un italiano avviare una nuova 
attività imprenditoriale in Cina per il mercato locale?” - L'esperienza di un italiano che ci è riuscito. 
Relatore: Dott. Mauro Malfatti, Imprenditore. 
Domenica 15 aprile  
Mostra "L'eterno e il tempo" - Forlì, Musei San Domenico - 12:30 - Dando seguito a quanto discusso in 
occasione della visita in febbraio alla mostra di Palazzo Albergati, il Club ha perfezionato la prenotazione della 
visita in gruppo alla Mostra "L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio", che si tiene a Forlì ai Musei 
San Domenico, che avverrà con l'accompagnamento culturale del ns. socio Prof. Franchino Falsetti. La visita 
alla Mostra è stata prevista per il 
15 Aprile, alle 14.20. 
Il programma è pertanto il seguente: 
ore 12.30: appuntamento direttamente a Forli in un ristorante da individuare per una rapida colazione; 
ore 14.20: ingresso e visita alla Mostra. 
Tenuto conto che la visita merita, secondo l'opinione del Prof. Falsetti, circa due ore, il rientro a Bologna 
potrebbe avvenire dopo le 16.30.   
Lunedì 23 aprile   
Il contributo al territorio di un grande "player" locale della finanza. - Hotel Savoia Regency - 20:00  
Qual è il ruolo di un gruppo finanziario sull'economia locale? Quali sono le ricadute? 
Relatore: Ing. Giuseppe Lobalsamo, Direttore Immobiliare Gruppo UnipolSai. 
 



 
 
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

    
   SILVIA BERNARDI – 24 marzo 
   GIUSEPPE VICINI – 29 marzo 
   CLAUDIO PASINI – 3 aprile 
   PIER LUIGI NOTARI – 4 aprile 
   GIAN PAOLO ZANARDI – 6 aprile 
 ALBERTO CORLAITA – 9 aprile 
 MAURO MAGAGNOLI – 16 aprile 

 
 
 
 
 

Né va peraltro dimenticato che in questo mese si 
celebra per tutti i cristiani la ricorrenza pasquale 

ed è per questo che il bollettino coglie l’occasione per 
augurare di cuore a tutti: 

             

                                

 

                                   Buona 
                                 Pasqua 

 
 


