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APRILE, MESE DELLA STAMPA 

ROTARIANA 

Con questo bollettino, diamo il benvenuto ad un 
nuovo socio, il Dott. Alberto Battistini. Nato a 
Bologna nel 1957, è laureato in Economia e 

Commercio ed esercita la 
professione di Dottore 
Commercialista e di Revi-
sore Legale. E’ stato 
sposato ed è padre di 
due figli, entrambi ormai 
laureati. 

La tradizionale lettera del 
Governatore, incentrata 
sul tema del mese 
rotariano, inizia con 
alcune riflessioni su 
come, in questo periodo 
di rapida innovazione 

tecnologica, stia mutando il concetto stesso di 
informazione, il suo valore e le stesse modalità 
tramite le quali essa viene veicolata. Il 
Governatore prosegue la sua lettera passando in 
rassegna la stampa rotariana nelle sue varie 
articolazioni (l’annuario, il bollettino di club, la 
rivista distrettuale e 
quella nazionale) per 
esaminarne la rispettiva 
attualità e conclude con 
l’invita a tutti noi a 
riflettere e farci 
promotori di proposte 
su come Internet 
potrebbe essere 
utilizzato per renderle 
ancora migliori. 

 
LE PROSSIME RIUNIONI 

 
 

VENERDI’ 20 APRILE – ORE 20,15 
RISTORANTE GARGANELLI – SAVOIA 

CON FAMILIARI ED OSPITI 
F. BACCILIERI INTERVISTA IL DOTT. MARIO 

GIORDANO (GIORNALISTA, EDITORIALISTA E 

DIRETTORE DEL NUOVO CANALE MEDIASET ALL-NEWS 

TGCOM 24) CHE PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO 
“SPUDORATI” 

(INTERCLUB CON R.C. BOLOGNA CARDUCCI,  
R.C. VALLE DELL’IDICE E “IMPEGNO CIVICO”) 

 
 

LUNEDI’ 23 APRILE – ORE 20,45 
ACCADEMIA FILARMONICA DI BOLOGNA 
VIA GUERRAZZI 13, CON FAMILIARI ED OSPITI 

“CONCERTO PER PIANOFORTE DEL M. GINO BRANDI” 

(INTERCLUB CON R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA) 
SEGUIRA’ RINFRESCO  

PRESSO LA SEDE DI VIA SANTO STEFANO 43 
 
 

MERCOLEDI’ 2 MAGGIO 
ANNULLATA PER FESTIVITA’ 

 
 
 

 

SI PREGA DI DARE SEMPRE CONFERMA ANTICIPATA 

ALLA SEGRETERIA 
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Riunione del: ....................................................................................... 04/04/2012 
Sede: ................................................................................... Sede Via S. Stefano 43 
Presidente: ................................................................................ Marcello Cavazzuti 
Relatori: ................................................ Ing. Alberto Corlaita e Arch. Luca Guerra 

“Piano Regolatore a Bologna” 

 

 

Soci ordinari (28): 

Angiolini, Borsari, Battistini, Bottonelli, Caldari, Cavazzuti, Corlaita, Donati, Fabbri, Freddi, 
Guernelli, Guerra, Izzo Gualandi, Libè, Magagnoli, Manno, Mattioli, Notari, Orlandi, 
Pasini, Presenti, Quadrelli, Urbinati, Vicari, Vicini G., Vicini R., Zanardi, Zironi 

Consorti (3): 

Guernelli, Libè, Orlandi 

Ospiti dei Soci (1): 

Gianna Sciannamè (di Fabbri) 

Soci presso altri Club (1): 

Bottonelli al R.C. Bologna Est (29 marzo 2012) 

 

Al termine del buffet, il Presidente Cavazzuti inizia informando i presenti di una lettera 
inviata dal socio Prof. Martuzzi, il quale si scusa di non poter in questo periodo 
frequentare, per motivi familiari. All’amico Martuzzi va l’affettuoso saluto di tutti i 

presenti. 

Dopo aver proseguito dando lettura dei programmi 
futuri, il Presidente ha proseguito dando il benvenuto 
ad un nuovo socio presentato dall’amico Giuseppe 
Vicini, il Dott. Alberto Battistini, al quale ha letto la 
tradizionale formula di ammissione, consegnato la 
tessera ed appuntato la spilla. 

A seguire, è stata data la parola al primo relatore della 
serata, al socio Arch. Luca Guerra, il quale ci ha 

illustrato una recente operazione di riqualificazione energetica da lui studiata e 
coordinata su un edificio pubblico. Si è trattata di una esposizione 
fortemente basata su schemi e fotografie mostratici dall’amico Guerra 
e, per tale motivo, non è purtroppo agevole rendicontare in questa 
sede la pur interessante relazione. 

A seguire è stata data la parola al socio Prof. Alberto Corlaita, il quale 
ha iniziato l’analisi del piano regolatore a Bologna, osservando come, 
in una fase economica recessiva quale è quella attuale, anche i piani 
regolatori abbiano caratteristiche “recessive”.  Bologna è una città che 
da tempo ha un rapporto non dominante col suo territorio: 
diversamente da quanto accade per altri importanti città italiane quali 
Milano, Torino e Genova, Bologna non ha aggregato i Comuni limitrofi 
(l’unica eccezione è stata tempo fa Borgo Panigale), Comuni che hanno tutti una 
fortissima personalità.   

In questo contesto economico è difficile effettuare una programmazione di aree estese e, 
infatti, tale problema è stato risolto da legislatore in modo “brillante” sul piano politico 
ma molto insoddisfacente dal punto di vista strutturale. Di fatto, vi è un problema di dare 
autorevolezza alle aree metropolitane. 
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Per quanto concerne la nostra zona, il piano provinciale fu fatto in tempi decisamente 
migliori di quelli odierni (anche se si tratta solo di pochi anni fa), mentre il piano 
metropolitano nasce oggi, in una fase recessiva conclamata. Le conseguenze sono, tra 
l’altro, che non vi è disponibilità di fondi per soluzioni alternative al Civis e che non 

avremo la c.d. “città aeroportuale”, 
vale a dire l’auspicato nucleo di 
servizi funzionali all’esistente 
aerostazione. 

Per quanto concerne il piano 
strategico dell’area metropolitana, 
vi è il problema di coordinare gli 
interventi sull’area regionale con 
quelli dell’area metropolitana, ma 
non si può dimenticare che Bologna 

in quarant’anni è passata da quasi 500.000 abitanti agli attuali 350.000 circa e non c’è 
sviluppo senza una base demografica economicamente solida. 

In una fase recessiva, la pianificazione delle aree metropolitane deve fare i conti con la 
sostenibilità, che altro non è che la strategia dei piccoli passi: ma verso cosa? 

Al riguardo, le idee e, conseguentemente, le proposte scarseggiano. L’unica sera l’ha 
avanzata recentemente il Prof. Romano Prodi, il quale ha proposto di dare una scossa 
alla città valorizzando e sfruttando le aree di pregio (esempio, l’ex Staveco), facendovi la 
sede di una grande università tecnologica, con tangibili vantaggi quali i 
relativamente bassi costi, la centralità logistica e l’attrazione di uno sviluppo tecnologico 
foriero di importanti e positive ricadute sul territorio. Non possiamo dimenticare che il 
rettorato della nostra Università è storicamente stato ad appannaggio, tranne poche 
eccezioni, delle facoltà di Giurisprudenza e di Lettere, facoltà con scarsa sensibilità verso 
le tecnologie. Purtroppo, come società civile ci limitiamo ad avere uno sguardo 
indagatore sul presente ed affascinato da nostro passato ma non ci chiediamo quale sia 
la nostra visione del futuro. 

E’ necessario avere consapevolezza che ciò che facciamo oggi non deve (solo) celebrare 
il passato (v. il Museo della Città) ma deve (anche) costruire il futuro. Dobbiamo 
quindi approfittare della crisi per vedere meglio il nostro futuro, consci del fatto che esso 
si costruisce partendo dal presente. 

La serata si è conclusa con gli interventi a commento del Presidente Cavazzuti, di 
Roberto Vicini, Freddi, Pasini, Fabbri e Quadrelli. 

 

 

Riunione del: ............................................................................... 11/04/2012 
Sede: ........................................................................................ Palazzo Pepoli 

“Visita al Museo della Storia di Bologna” 
Sede conviviale: ..................................................................... Circolo Bononia 
Presidente: ........................................................................ Marcello Cavazzuti 

Cena con degustazione di vini della “Gamberini vini dal 1912 Srl” 

 

Soci ordinari (21): 

Angiolini, Bassi, Bottonelli, Cameruccio, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Cavazzuti, 
Corlaita, Donati, Fabbri, Fava, Guernelli, Mattioli, Notari, Orlandi, Pasini, Tarlazzi, Vicari, 
Zanardi, Ziosi 

Consorti (8): 

Cameruccio, Fava, Guernelli, Mattioli, Orlandi, Pasini, Tarlazzi, Ziosi 
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Ospiti dei Soci (2): 

Gianna Sciannamè (di Fabbri), Prof.ssa Cecilia Metra (di Vicari) 

Ospiti del Club (2): 

Cav. Giampietro Gamberini e Francesca Gamberini (R.C. Bologna Ovest) 
 

Il Museo della Storia di Bologna in 
Palazzo Pepoli Vecchio è stato inaugurato 
il 27 gennaio 2012 in occasione dell'Art 
White Night di ArteFiera. Cuore di Genus 
Bononiae, Palazzo Pepoli con il suo 
Museo della Storia di Bologna 
rappresenta un percorso museale 
dedicato alla storia, alla cultura e alle 
trasformazioni di Bologna, dalla Felsina 
etrusca fino ai nostri giorni. Le alterne 
vicende della comunità locale sono qui 
raccontate in modo innovativo, con 
tecniche espositive scenografiche ed interattive per molti versi inedite 
nel nostro Paese. Oltre 200 opere e oggetti in esposizione 
provengono dalla collezione della Fondazione Carisbo, da altri musei 
cittadini e da collezioni 
private. 
Il racconto del museo è 
strutturato in diverse 
sezioni, distribuite in 
successione cronologica: 
Bologna nell’antichità; La 
grande stagione del 
Medioevo; Il Rinascimento 
dei Bentivoglio; Bologna 
in scena: politica, religione e riti della vita collettiva; Bologna la 
Dotta: arti, scienze, lettere, musica; Dal Settecento al Novecento, Un 
tempo né troppo vicino né troppo lontano. 
I partecipanti del club, dopo l’ interessante e istruttiva visita guidata 
al museo, si sono trasferiti per la cena al Circolo Bononia, con sede 
nel prestigioso Palazzo Bolognetti, ospiti del past President Giovanni 
Donati. Durante la cena i soci ed i loro ospiti hanno potuto 
apprezzare i vini gentilmente offerti dal Cavalier Giampietro 

Gamberini, socio del R.C Bologna Ovest, nonché titolare della “Gamberini Vini dal 1912 
Srl” che, assieme alla figlia Francesca, ha illustrato ai presenti l’attività della società ed i 
vini della serata: un 
Prosecco Valdobbiadene 
come aperitivo, un 
ottimo Rapitala Siciliano, 
un Sangiovese della 
Tenuta Amalia e per 
finire, un graditissimo 
Albana Passito. 
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CONCERTO DEL MAESTRO GINO BRANDI - PIANOFORTE 

 
 

Rotary Club Bologna Valle del Savena 
Rotary Club Bologna Nord 

 

 
 
 

Lunedì 23 aprile 2012 - ore 20,45 

Concerto di Gino Brandi - Pianoforte  
Accademia Filarmonica di Bologna 

Via Guerrazzi, 13 
Al termine seguirà un Rinfresco presso la Sede di Via Santo Stefano 43 

 
PROGRAMMA: 

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750) 
- Corale Jesus bleibet meine Freude -Trascrizione per pianoforte di Myra Hess (1890 – 

1965) 
- Fantasia e Fuga in Sol minore “La Grande” (BWV 542) (14’) - Trascrizione per 

pianoforte di Franz Liszt (1811-1886) 
Wolfgang Amadeus MOZART (1756 - 1791) 

- Sonata n. 8 in La minore K 310 - Allegro maestoso - Andante cantabile con espressione 
- Presto 

Franz SCHUBERT (1797 – 1828) 
- Improvviso op. 90 n. 2 in Mi bemolle maggiore - Improvviso op. 90 n. 4 in La bemolle 

maggiore 
Fryderyk CHOPIN (1810 – 1849) 

- Fantasia Improvviso op. 66 in do diesis minore 
 - Notturno in Re bem. magg. op. 27 n. 2  

- Notturno in si bem. min. op. 9 n. 1 - Studio op. 10 n. 12 
 
 
GINO BRANDI, pianista 
Gino Brandi è uno dei nomi storici del pianismo italiano. 
Ha iniziato gli studi musicali con Amilcare Zanella, perfezionandosi poi 
con Carlo Zecchi e Alfredo Casella. Intraprende giovanissimo (a soli 9 
anni tiene concerti nella Sala Grande del Conservatorio di Milano) la 
carriera concertistica continuando a suonare, in brillante ascesa, per le 
più importanti istituzioni musicali italiane ed estere riscuotendo sempre e ovunque 
larghissimi consensi di pubblico e di critica ed eseguendo musiche da camera e d'orchestra, 
oltre a varie trasmissioni radiofoniche e incisioni su dischi Columbia - La Voce del Padrone. 
Partecipa ed ottiene diplomi ai corsi Internazionali per Maestri, tenuti a Lucerna da Géza 
Anda e Mieczyslaw Horszowzki. Contemporaneamente agli studi classici, si dedica anche, 
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con Lino Liviabella, a quelli di composizione musicale conseguendone il diploma presso il 
conservatorio "L. Cherubini" di Firenze sotto la guida di Carlo Prosperi. È vincitore di premi in 
numerosi concorsi nazionali ed internazionali: Desenzano sul Garda; "Busoni" di Bolzano, 
"Casella" di Napoli, "Rassegna Concertisti" di Firenze; "G.B. Viotti" e "Premio Chopin" di 
Vercelli, "Pozzoli" di Seregno. Nel 1963 risulta primo classificato dei quattro finalisti al 
concorso internazionale "Clara Haskil" di Lucerna e l'anno successivo ottiene un premio 
speciale quale migliore interprete di musiche spagnole al Concorso internazionale "Maria 
Canals" di Barcellona. È stato chiamato spesso a far parte in giurie di concorsi pianistici 
nazionali ed internazionali. Nel 1978, a Firenze, nel Palazzo della Signoria, viene eseguita più 
volte e da note orchestre il suo poemetto Vallecanto dedicato alle Marche. Nel 1962 vince il 
concorso per titoli ed esami per la cattedra di pianoforte principale al Conservatorio di 
Padova, dopo aver insegnato nei Conservatori di Parma e Venezia; nel 1965 ha ottenuto la 
cattedra di pianoforte principale al Conservatorio "G. B. Martini" di Bologna. Dal 1995 è 
docente nei corsi internazionali di perfezionamento e interpretazione "Musica e Arte" presso 
l'Istituto Musicale "N. Vaccaj" di Tolentino. Nel 2010 l’Accademia Filarmonica di Bologna lo 
ha insignito del diploma d’onore di Accademico. 
 
Gino Brandi è Socio Onorario del Rotary Club di Tolentino (Distretto 2090). 
 

 

 

GITA A RIMINI E VILLA VERRUCCHIO 
 

“Da Veermer a Kandinsky” 
Sabato 19 maggio 2012 

Castel Sismondo, Rimini 
Programma: 

Ore 8,15– ritrovo in Piazza Lercaro 
Ore 8,30 – Partenza per Rimini 
Ore 10,30 – Visita alla Mostra 

“Da Veermer a Kandinsky. Capolavori 
dai musei del mondo a Rimini” 

Ore 13,30 – Pranzo a Villa Verucchio da 
Casa Zanni (www.casazanni.it) 

Nel pomeriggio possibilità di visitare Villa 
Verucchio 

Ore 19,00 – Rientro a Bologna 

 
Si prega di comunicare la propria adesione presso la Segreteria via mail 

(bolognanord@rotary2070.it) o via telefono al 051/238855 

http://www.casazanni.it/
mailto:bolognanord@rotary2070.it
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE PIER LUIGI PAGLIARANI 
 

 Lettera del mese di Aprile. La stampa rotariana  
In quest’ultimo mese di Marzo del 2012, il Presidente dell’Encyclopedia Britannica Jorge 
Cauz, ha annunciato che l’Enciclopedia non verrà più stampata , ma sarà consultabile 
solo online. Nello stesso mese su un giornale nazionale è apparsa una nuova definizione 
di libro: l’imballaggio delle parole.  
La stampa anni addietro, era attesa anche lungamente, quando arrivava portava notizie 
sconosciute, notizie su fatti ed eventi accaduti, ma sconosciuti alla persona cui la 
stampa, fosse essa lettera o giornale, rivista settimanale o mensile, era 
diretta.  
Con l’avvento della prima comunicazione veloce prima radio e poi 
televisione la stampa aveva acquisito un diverso interesse, non più di 
notizia non conosciuta, ma di commento più completo della stessa. Con 
l’avvento del computer, internet, wi-fi e poi dei tablet, l’informazione è 
diventata istantaneamente fruibile, quasi nel momento in cui il fatto 
succede.  
Dobbiamo riverificare il valore monetario e il valore della comunicazione percepita 
dall’utilizzatore che noi vogliamo raggiungere, in funzione della sua tipicità, del valore 
della notizia e della conservabilità del valore nel tempo.  
Anche il concetto di biblioteca famigliare è cambiato, essendo l’espressione della volontà, 
della cultura e della disponibilità del capofamiglia, di difficile interesse se figli non 
praticano la stessa professione del padre o non sono anche loro rotariani, se i successori 
non hanno per quei libri lo stesso interesse, la stessa religiosità dei padri che li hanno 
comprati. 
Passiamo in rassegna la stampa rotariana e la sua attualità.  
L’annuario distrettuale e nazionale. È pesante, costoso da stampare e consegnare, 
molto utile ed usato da chi si muove spesso. È naturalmente pieno di imprecisioni per 
mancata comunicazione dell’avvenuta variazione dell’indirizzo mail, dell’indirizzo di casa, 
del numero di telefono domestico o del cellulare di chi insegue il provider meno caro o 
più performante.  
Viene rifatto ogni anno, copiando i dati dai siti distrettuali, che tutti pensano che siano 
corretti ignorando che il cambio dei dati deve pervenire al segretario di club entro il 
15/20 giugno e da quest’ultimo inserito immediatamente sul sito distrettuale.  
Si potrebbero pubblicare sui siti distrettuali, protetti con password, potrebbero essere 
utilizzati ormai da tutti, con costi estremamente contenuti.  
Il bollettino del club. Questo appartiene a quel tipo di stampa, utilissima perché ti 
lega al club, magari anche tramite la consorte che supplisce molte volte alla mancanza di 
tempo del marito, specialmente se vi è pubblicato il mese a venire.  
Potrebbe, usando le nuove tecnologie, percorrere la via veloce di internet per anticipare 
il mese futuro e ricordare il mese passato, è una comunicazione immediatamente fruibile 
per un mese. Molti club sono già su questa strada.  
Dovrebbe essere molto figurativo, con foto senza bottiglie, e soci da non ricercare con la 
lente tanto piccoli sono, con testo sinteticamente chiaro e non inutile. È un mezzo che 
crea coesione fra i soci e partecipazione alle conviviali, specialmente se riporta notizie 
positive, che si riferiscano ai dati belli del club, a notizie emozionanti dei soci e delle loro 
famiglie, i loro successi professionali, il successo dei consorti e dei figli, il cursus 
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honorum dei ryliani e dei rotaractiani, sui quali abbiamo investito con orgoglio e gioiamo 
se hanno successo.  
Così si potrebbero aumentare i lettori e la coesione. Il bollettino non dovrebbe mai 
essere utilizzato per divulgare all’esterno tensioni, divergenze, critiche al Rotary o a chi lo 
rappresenta. 
È un antico concetto di fedeltà all’istituzione cui si appartiene, alla società per cui si 
lavora, al partito cui si è iscritti o alla chiesa in cui si crede, senza distinguo.  
Se una volta informatizzato il bollettino di club, qualche socio dovuto all’età, non fosse in 
grado di leggerlo, glielo si stampi facendolo recapitare a mano. Se c’è spazio vi invito a 
copiare brani da Good News Agency di quel rotariano doc Sergio Tripi, che raccoglie le 
buone notizie dal mondo, divulgandole ogni quindici giorni per rasserenare i successivi. È 
gratis, cercate in internet e vi sarà inviato. C’è un universo nascosto di belle cose che nel 
mondo fanno i rotariani.  
La rivista distrettuale. È da analizzare il rapporto costo-efficacia-lettori. Dati i tempi 
tecnici intercorrenti tra i fatti accaduti e la pubblicazione di quelli raccontati 
(comunicazione alla redazione, gestione, tempo di stampa, tempo di consegna 
all’utilizzatore finale), passano quasi due mesi. In un distretto, come il nostro attuale, 
dovrebbe essere per lo meno mensile, con molte pagine piene di foto fatte bene che 
gratifichino chi ha lavorato ed illuminino l’evento presentato. La capacità generativa di 
fatti importanti nei nostri distretti è talmente vasta che sarebbe quasi impossibile per 
ogni pubblicazione darne un rilievo per lo meno proporzionale ad ogni club.  
Vi giuro che il farla è un’emozione, il vederla composta e stampata una grande 
soddisfazione, occorrerebbe che ogni club avesse un referente dedicato che si attivasse a 
scrivere e raccogliere fotografie allegando un testo di stampo giornalistico attuale.  
Se passasse parzialmente su internet si avrebbe un orizzonte allargato a tutti, sui fatti di 
tutti, sui progetti di tutti, assumendo anche una capacità di formazione più diffusa tra i 
soci che avranno incarichi di club o distrettuali, per accelerare la conoscenza di quanto, 
di come, di cosa sia possibile progettare o fare.  
La rivista nazionale. Occorrerebbe anche qui cercare una soluzione forse più adeguata 
ai tempi e meno ripetitiva dei fatti già pubblicati nella rivista distrettuale. Potrebbe 
contenere grandi notizie internazionali e veri articoli dei rotariani sul Rotary, scegliendo i 
migliori scritti italiani e stranieri, non sempre delle stesse persone, ma a rotazione, con 
articoli da consultare, che raccontino la filosofia e la storia, le attese e le direzioni che il 
Rotary sta prendendo, nelle varie anime che contiene, risvegliando quella internazionalità 
anche con racconti d’autore di qualità superiore all’accaduto giornaliero, guardando alle 
mete future.  
Riassumendo quindi mettere la storia del club in internet, mettere i fatti dei club in un 
contenitore distrettuale e mettere la cultura della nostra bella Italia rotariana nella rivista 
mensile quella da leggere cogli occhi, quella corposa e succosa e da conservare per 
rileggere data la grande qualità.  
Sono solo idee varrebbe la pena farne un “brain storming” per vedere cosa ne pensiamo 
tutti.  
Buon Rotary  
Pier Luigi  
 
Avvenimenti futuri nel nostro distretto 2070.  
- Dal 15 al 22 Aprile a Cesenatico il XXX Ryla. Il Sabato finale è sempre un’emozione, 

sarebbe da vedere da tutti.  

- La partenza per la Convention di Bangkok è all’inizio di Maggio a seconda del 
programma scelto, siamo sempre il distretto italiano più numeroso.  

- Il Congresso distrettuale avrà luogo a Rimini, aprirà il 2 Giugno e saremo a San 
Patrignano il 3 Giugno. Il titolo “Guardiamo al Futuro”  
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PREMIO “CARLO CASALEGNO” 
 

Per la XXXIV edizione del Premio Carlo Casalegno, la Commissione organizzatrice ha 
stabilito di conferire il riconoscimento ad un giornalista che, nell’esercizio della sua 
attività professionale, abbia contribuito anche alla diffusione degli ideali rotariani.  
La Giuria, presieduta dal Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla 
RAI Sergio Zavoli, ha selezionato la seguente terna finalista. 
Come sempre, nel rispetto della tradizione del Premio Casalegno, alla scelta del vincitore 
sono chiamati a concorrere tutti i Rotariani d’Italia e, pertanto, vi preghiamo di segnalare 
la vostra preferenza alla Segreteria del vostro Club che comunicherà l’esito della 
votazione al Rotary Club Roma Nord Ovest. 
La cerimonia di consegna del Premio, a cui tutti i rotariani sono invitati, si svolgerà 
giovedì 17 maggio 2012 alle ore 18,30 a Roma, presso i saloni di Palazzo 
Brancaccio, e sarà seguita da una conviviale in interclub distrettuale. 
 
Piero Angela 
Giornalista, scrittore e autore di numerosissimi programmi televisivi, ha svolto il lavoro di 
inviato, documentarista, corrispondente (9 anni a Parigi e 4 a 
Bruxelles) e conduttore del primo telegiornale presentato da 
giornalisti. Nel 1981 ha creato il programma Quark, che ancora 
continua, dopo essersi ramificato in tanti filoni (Quark Speciali, 
Quark Economia, Quark Europa, Le pillole di Quark, ecc.). Molte 
delle sue serie speciali (Viaggio nel corpo umano, Il pianeta dei 
dinosauri, Viaggio nel cosmo) sono state trasmesse in 40 paesi in 
tutto il mondo. Per circa 10 anni ha collaborato alla pagina 
culturale del quotidiano Repubblica. Ha pubblicato 34 libri con 
una tiratura complessiva di circa 3 milioni di copie, su argomenti di scienza, tecnologia, 
ambiente, economia, psicologia. L’ultimo suo libro, uscito nel novembre del 2011, si 
intitola A cosa serve la politica? Ha progettato e realizzato allestimenti museali molto 
innovativi utilizzando nuove tecniche virtuali. Ha ricevuto numerosissimi premi (tra i quali 
quello dell'Ordine dei Giornalisti “per aver onorato la professione”) e nel 2002 il 
Presidente Carlo Azeglio Ciampi gli ha consegnato la medaglia d’oro per la cultura.  
 
Stefano Folli 
Giornalista ed editorialista de Il Sole 24 Ore. È nato a Roma e si è laureato 
in Lettere alla Sapienza con una tesi sul Nazionalismo italiano durante la 
Grande Guerra, discussa con Renzo De Felice. Giornalista professionista, è 
stato negli anni fra il 1981 e il 1989 direttore responsabile della Voce 
Repubblicana, il giornale in cui aveva esordito. É stato portavoce del 
governo guidato da Giovanni Spadolini nel 1981/82. Tra gli anni Settanta e 
Ottanta ha diretto una rivista dedicata ai temi internazionali e alla politica 
estera dell’Italia: Occidente (in seguito trasformatosi in Nuovo Occidente). 
Collaboratore del Mulino e di altre testate di cultura politica. Caporedattore 
per la politica interna de Il Tempo fra il 1989 e il 1990. Ha cominciato la 
sua attività di editorialista e notista politico per il Corriere della Sera all’inizio del ’91. Per 
il Corriere ha scritto costantemente anche sulle pagine culturali, soprattutto su temi 
storici. Ha diretto il Corriere della Sera fra il 2003 e il 2004. Dall’inizio del 2005 è 
editorialista politico de Il Sole 24 Ore. Collabora inoltre settimanalmente all’inserto Il 
Domenicale con la rubrica l’Officina. 
 
Angelo Panebianco 
Nato a  Bologna l’11 giugno del 1948, è professore ordinario di Scienza politica. Insegna 
attualmente Relazioni internazionali nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di 
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Bologna e Teoria politica nella Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele. Da oltre 
venti anni è editorialista del Corriere della Sera. É stato 
presidente del corso di laurea in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Bologna, sede di Forlì, dal 1995 al 1999. É stato direttore 
del Master in Relazioni internazionali dell’Università di 
Bologna. Ha svolto attività di ricerca presso la Harvard 
University, la University of California, la London School of 
Economics and Political Science. É membro del comitato 
direttivo della Scuola di dottorato in Scienza Politica. Fa attualmente parte del comitato 
direttivo dell’Associazione Il Mulino. É autore di numerosi saggi di teoria politica, di 
metodologia delle scienze sociali, di analisi del funzionamento della democrazia, e di 
studi sulla politica internazionale. Ha pubblicato da ultimo: Il potere, lo stato, la libertà 
(2004), L’automa e lo spirito (2009). 
 
 
 
 

ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION A BANGKOK 
 

6-9 MAGGIO 2012  -  Bangkok, Thailandia 
Il Congresso Internazionale del Rotary non è solo 
un’opportunità per celebrare un’annata di successi rotariani, 
è anche una chance per apprendere le strategie che ci 
aiuteranno a diventare più efficaci nel nostro  service 
rotariano. 
Dalle ispiratrici sessioni plenarie alle attività di formazione, 
alla Casa della Amicizia, l’annuale incontro internazionale del 
Rotary offre impareggiabili opportunità di contatti e amicizia, 
per apprendere dei nuovi progetti umanitari di service, per 
sviluppare collaborazioni strategiche con altri club e distretti 
e costruire amicizie durature con rotariani di tutto il mondo. 

Siamo praticamente al rush finale, la scadenza del 1° marzo è ormai imminente e 
appena tre mesi ci separano da questo fantastico evento internazionale che condenserà, 
con magistrale e peculiare tocco orientale, l’annata rotariana 2011/2012. Per 
informazioni, visitate il sito: www.claudionews.it  

Per la seconda volta (New Orleans 2010/2011 è stata la prima) anche per la Convention di 
Bangkok abbiamo ottenuto, grazie al nostro board director Elio Cerini, la traduzione 
simultanea in italiano. 

XXX RYLA 
 
Il XXX R.Y.L.A. LEADERSHIP-TALENTO ED EQUILIBRIO quest’anno si svolgerà a Cesenatico 
(FC), presso il Grand Hotel dal 15 al 22 aprile 2012.  

 
 

http://www.claudionews.it/
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ROTARY CLUB BOLOGNA 

Martedì 17 aprile – ore 20,15 – Circolo della Caccia – con familiari ed ospiti – Prof. 
Giovanni Gasbarrini: “Dieta e salute: come non perderla e come riconquistarla” 

Da Sabato 28 aprile a Martedì 1 Maggio: Gita del Club a Torino e in Langa – Visita 
alla Mole Antonelliana, al Museo Egizio, al Museo Nazionale del Cinema, al Museo del 
Vino a Barolo, alla Reggia Venaria Reale, al Lingotto, alla Pinacoteca Agnelli e ad altro 
ancora 

 

ROTARY CLUB BOLOGNA EST 

Giovedì 19 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti – Coordina Paolo 
Malaguti: “Professioni oggi: le professioni mediche” 

Giovedì 26 aprile – Annullata per festività 

 

ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 

Lunedì 16 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti – Prof. Roberto 
Corinaldesi: “Omaggio a Olindo Guerrini” 

Lunedì 23 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti – Azzurra 
Meringolo presenta il libro: “I ragazzi di piazza Tahir” – Interclub con il Rotaract Bologna 
Felsieno 

Lunedì 30 aprile – Annullata per festività 

 

ROTARY CLUB BOLOGNA SUD 

Lunedì 16 aprile – ore 21,00 – Teatro Europauditorium – con familiari ed ospiti – 
Concerto della Doctor Dixie Jazz Band per celebrare il 60° anniversario 

Martedì 24 aprile e Martedì 1 maggio – Annullate per festività 

 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 18 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi – con familiari ed ospiti – Prof. Giorgio 
Cantelli Forti (Università degli Studi di Bologna - Dip. Di Farmacologia): “Il sistema Multi 
Campus dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna”  

Mercoledì 25 aprile – Annullata per festività 

 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 

Martedì 17 aprile – ore 20,15 – Top Park Hotel oppure Aemilia Hotel (luogo da 
definire) – per soli soci – Assemblea del Club  

Lunedì 23 aprile – ore 20,45 – Accademia Filarmonica (Via Guerrazzi 13) – Concerto di 
Gino Brandi – Pianoforte – Seguirà rinfresco presso la Sede di Via Santo Stefano 43 

Martedì 1 maggio – ore 12,30 – Agriturismo a S. Cesario sul Panaro – con familiari ed 
ospiti – “La scampagnata da Cesare” 
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ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI 

Venerdì 20 aprile – ore 20,15 – Ristorante Garganelli/Savoia Regency – con familiari 
ed ospiti – Incontro con l’autore Mario Giordano (giornalista, editorialista e direttore del 
nuovo canale Mediaset all-news Tgcom 24), intervistato da Francesco Baccilieri, presenta 
il suo ultimo libro “Spudorati” – Interclub con RC Bologna Nord e RC Bologna Valle 
dell’Idice 

Martedì 24 aprile – Riunione sostituita dal Viaggio per il Gemellaggio con il Rotary Club 
Madrid Velasquez dal 27 al 29 aprile 

Martedì 1 maggio – Annullata per festività 

 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 

Venerdì 20 aprile – ore 20,15 – Ristorante Garganelli/Savoia Regency – con familiari 
ed ospiti – Incontro con l’autore Mario Giordano (giornalista, editorialista e direttore del 
nuovo canale Mediaset all-news Tgcom 24), intervistato da Francesco Baccilieri, presenta 
il suo ultimo libro “Spudorati” – Interclub con RC Bologna Nord e RC Bologna Valle 
dell’Idice 

Giovedì 26 aprile  – ore 20.00 – Hotel San Francesco di Budrio – con familiari ed ospiti 
– Prof. Santino Prosperi (Preside Facoltà di Veterinaria derll’Università di Bologna): “La 
trasmissione delle malattie dagli animali agli uomini” 

 

ROTARY CLUB BOLOGNA GALVANI 

Lunedì 16 aprile – ore 20,15 – Unaway Hotel – con familiari ed ospiti – dott. Gerardo 
Bombonato (presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna): “Privacy e 
giornalismo: diritto di cronaca e diritto dei cittadini) 

Lunedì 23 aprile – ore 20,15 – Unaway Hotel – Caminetto per soli soci: “Il packaging 
industriale applicato alla produzione dei farmaci: il nuovo socio Nicola Magriotis racconta 
la sua professione” 

Lunedì 30 aprile – Annullata per festività 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mauro Magagnoli ........................................................... 16 aprile 

Onofrio Manno .............................................................. 22 aprile 

Rita Melli ...................................................................... 29 aprile 

Pier Leandro Guernelli .................................................. 29 aprile 

Giovanni Bottonelli ....................................................... 30 aprile 

Federico Presenti .......................................................... 2 maggio 

Sandro Giacomelli ......................................................... 5 maggio 


