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1- Prossime riunioni del Club 
 
Giovedì 15 febbraio 
Rotary Foundation e VTE 

Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio - 20:00 
Questa conviviale sarà dedicata ad approfondire alcune tematiche della Rotary Foundation grazie al 
prezioso contributo di Alberto Azzolini, Presidente Sottocommissione Gestione Sovvenzioni e 
Progetti Distrettuale. Temi importanti per il Global Grant in corso e per quelli che faremo in futuro! 
Durante la serata, avremo anche la relazione del giovane Angiolini che, grazie al programma VTE, 
ha visitato i club Argentini nella scorsa annata. 
Serata aperta a Soci, familiari ed ospiti. 

 

Sabato 24 febbraio 
Rotary Day - Sede Rotary Felsinei 

Via Santo Stefano 43, 40125 Bologna - 09:30 

Mattinata di lavoro fra soci rotariani felsinei per la preparazione di marionette, sotto la guida del 
ben noto Maestro Zanella, da donare ai bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere cittadine. 

Maggiori dettagli saranno forniti in seguito. 

 
 
 
Giovedì 1 marzo 
Cooking Show e Conviviale Interclub 
 
All'hotel Savoia alle ore 17:00 vi sarà il cooking show di Gino Fabbri Pasticcere campione mondiale 
per raccolta fondi, per cui è necessaria la prenotazione al segretario come da programma inviatovi. 
Sempre il 1 marzo ore 20:15 serata interclub coi 10 Rotary Felsinei per soci familiari ed ospiti per 
presentare il progetto e i tre mozambicani Carla Luisa, Damiao e Josè Maria che verrano a Bologna 
ai corsi di formazione in Carpigiani Gelato University, in Iscom Scuola di gusto e Gino Fabbri e alla 
Fabbri 1905 S.p.a. a cura di Nicola Fabbri. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2- Lettera del Governatore 
 
Comacchio, 1 febbraio 2018 
LETTERA DI FEBBRAIO Mese della PACE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI 
Questo mese di Febbraio il R.I. lo dedica all’attenzione alla Pace e la Prevenzione dei conflitti. Una 
raccomandazione del Rotary recita: “I Club addestrano leader adulti e giovani a prevenire e mediare 
i conflitti e assistere i profughi. I soci, inoltre, realizzano progetti che sono rivolti alla soluzione delle 
cause strutturali alla base dei conflitti, tra cui povertà, disuguaglianza, tensioni etniche, mancanza di 
accesso all'istruzione e non equa distribuzione delle risorse”. Per noi italiani è abbastanza facile 
parlare e pensare alla Pace come all’assenza di conflitti, sono ormai oltre 70 anni che non ci sono 
guerre in Italia, per cui gran parte della nostra popolazione ha vissuto in pace, cioè in assenza totale 
di guerra, ma basta rivolgere lo sguardo a nazioni e popoli, anche a noi molto vicini, che invece hanno 
subìto e visto nei loro territori scontri militari anche di notevole portata. E non possiamo tacere sulla 
possibilità di pesanti attacchi terroristici anche sui nostri territori. Quando parliamo di pace però non 
possiamo solo parlare di assenza di guerra militare ma anche alla presenza, in positivo, della giustizia 
sociale, della democrazia, della libertà di pensiero e azione; anche se, capisco, che questi sono concetti 
per popolazioni ormai sviluppate, perché per le popolazioni povere il problema vero è la 
sopravvivenza! Oggi il Rotary è chiamato, noi come rotariani del nostro Distretto siamo chiamati, a 
prestare attenzione a queste problematiche anche se non ci toccano direttamente, perché qualche cosa 
lo possiamo e lo dobbiamo fare. Cosa possiamo fare noi? Possiamo aiutare i popoli in difficoltà, ad 
esempio, con la fornitura di acqua e cibo a chi non ce l’ha, con l’alfabetizzazione, con gli interventi 
sanitari presso le popolazioni povere del mondo, sono tutti interventi che, ovviamente, facilitano la 
pace, cioè diminuiscono le conflittualità all’interno delle comunità. Ed è così che il Rotary fa la 
differenza, piccole gocce che aiutano la Pace. E’ ovvio che le popolazioni che emigrano e scappano 
dai loro territori lo fanno perché nel loro Paese non trovano il modo di sopravvivere anche a livelli 
minimi. La povertà, la fame, hanno un ruolo fondamentale nella genesi delle guerre e quando le 
popolazioni vedono che i loro bisogni di base non sono soddisfatti e non c’è più speranza per il loro 
futuro non possono che reagire o con la fuga dai loro Paesi o con le guerre civili per conquistare 
quello che non hanno. Dobbiamo, quindi, saper guardare al nostro futuro, al benessere dei popoli, alla 
salvaguardia dell’ambiente, alla redistribuzione delle ricchezze, al rispetto dell’altro; dobbiamo 
vivere ed apprendere un percorso di etica che si definisce come: “La ricerca di ciò che è bene per 
l’uomo, di ciò che è giusto fare e non fare”. Ricordo, ad esempio, che ogni anno nel mondo, e questo 
ormai da oltre 10 anni, il Rotary istruisce circa 100 borsisti per la Pace, cioè giovani che vengono 
appositamente preparati per affrontare ed aiutare le popolazioni in guerra e la gran parte di loro viene 
assunta poi dalle organizzazioni che operano nei Paesi difficili. Febbraio è anche il mese del Rotary 
Day, il 23 ci ricorda il giorno di nascita della nostra Associazione e tanti eventi vengono organizzati 
dai club in questa settimana. Il Distretto partecipa alla Cena organizzata dalla Commissione 
Agroalimentare a FICO, sabato 24 febbraio, per raccogliere contributi per il Fondo Emergenze, per 
la Comunità del Monastero di Camaldoli e per la Rotary Foundation (tutti i club riceveranno la mail 
con le indicazioni complete). Domenica 25 una decina di giovani di un istituto bolognese, nell’ambito 
di un piccolo progetto di scuola-lavoro, distribuiranno all’interno dell’aeroporto Marconi di Bologna 
il “ventaglio del distretto nella fetta di cocomero ” ideato da Flavia con all’interno una sintesi di 
quello che è e che fa il Rotary. Anche questo è un modo per far conoscere la nostra grande 
associazione. Devo infine ricordare il progetto del nostro presidente internazionale Ian Riseley per 



“un albero per ogni rotariano”, anche perché poi non sarà più stagione per piantare alberi. Carissimi 
saluti a tutti voi ed un grande abbraccio. Maurizio 
 
 
 
 
3- Relazione sulle passate conviviali 
 
 
Giovedì 18 gennaio 
MIFID II tutela e opportunità per i risparmiatori e i loro patrimoni 
 
Il socio Maurizio Mattei ha tenuto presso il ristorante giardino di Budrio una relazione su "MERCATI 
MOBILIARI cos’è e cosa cambia". 
L’esigenza di rivedere l’intera disciplina comunitaria dei mercati mobiliari, diventa perentoria poiché 
negli ultimi tre decenni si è assistito all’aumento del numero degli investitori e alla complessità della 
gamma di servizi e strumenti offerta.�Il nuovo sistema di regole comunitarie, a differenza della 
precedente disciplina europea di riferimento, limitata a dettare regole generali di armonizzazione 
minima delle legislazioni dei singoli Stati membri, risulta più ampia, articolata e dettagliata. La 
precedente direttiva 93/22/CE,recepita dall’Italia con il D.Lgs 415/1996 poi confluita nel TUF e dalle 
regolamentazioni della Consob, non appariva quindi in grado di fornire un quadro efficace per 
l’esercizio dell’attività di investimento in ambito UE e non prevedeva regole di base chiare in materia 
di concorrenza fra le infrastrutture di negoziazione. In particolare non prevedeva un sufficiente grado 
di armonizzazione che consentisse l’effettivo mutuo riconoscimento delle autorizzazioni concesso 
all’imprese di investimento; inoltre conteneva norme di tutela degli investitori ormai obsolete; non 
forniva risposta a questioni regolamentari e di concorrenza sleale. 
Per colmare tutte queste lacune viene emanata la direttiva 2004/39/CEE sui Mercati Finanziari 
denominata MIFID direttiva che entrerà in vigore il 1 novembre 2007. 
La nuova direttiva crea una nuova cornice di riferimento in particolare detta principi generali per la 
disciplina: 
degli intermediari che prestano servizio e attività di investimento 
dei mercati regolamentati   
L’evoluzione registrata con l’emanazione della Mifid segna il passaggio verso una disciplina 
comunitaria di armonizzazione sempre più ampia che da sempre meno spazio ai singoli stati membri 
di integrarla con modifiche non armonizzate. 
La direttiva risponde all'esigenza di creare un terreno competitivo uniforme tra gli intermediari 
finanziari dell'Unione europea, senza pregiudicare la protezione degli investitori e la libertà di 
svolgimento dei servizi di investimento in tutta la Comunità. 
 Gli obiettivi di fondo della direttiva MiFID sono: 
la tutela degli investitori, differenziata a seconda del grado di esperienza finanziaria; 
l'integrità dei mercati; 
il rafforzamento dei meccanismi concorrenziali, con l'abolizione dell'obbligo di concentrazione degli 
scambi sui mercati regolamentati; 
l'efficienza dei mercati, finalizzata anche a ridurre il costo dei servizi offerti; 
il miglioramento dei sistemi di governance delle imprese di investimento ed una migliore gestione 
dei conflitti di interesse. 
la crisi mondiale iniziata nel 2008, i continui crac bancari in area euro e la ridotta trasparenza del 
mercato finanziario sono elementi  che spinto la Commissione europea ad emanare una nuova 
direttiva nel 2014, denominata MIFID II che ha visto l’entrata in vigore il 3 gennaio 2018. 



Gli obiettivi della MIFID II, secondo il legislatore, sono quelli di aumentare la tutela dell’investitore 
tramite precisi dettami:incentivi, tipo di consulenza, adeguatezza, trasparenza, costi e competenza. 
Osserviamo le modifiche. 
Si avrà una distinzione tra consulenza indipendente e consulenza non indipendente e questo 
comporteràche per i consulenti non indipendenti, l'applicazione di  commissioni di retrocessione che 
resteranno ammesse ma saranno scorporate dai costi di gestione, con conseguente incremento della 
trasparenza e per i consulenti indipendenti sarà fatto divieto di ricevere incentivi e avranno l’obbligo 
di offrire un'ampia diversificazione tra i fornitori di servizi d’investimento. 
Per quanto riguarda l’adeguatezzaI produttori dovranno individuare un target market, ovvero definire 
un segmento della clientela a cui destinare e precludere un determinato strumento finanziario, già in 
fase di creazione di prodotto. 
I collocatori, invece, avranno il compito di individuare il profilo dei clienti sulla base dei criteri di 
"tolleranza al rischio" e "capacità di sostenere le perdite". Tutto questo comporterà che i distributori 
dovranno monitorare costantemente l'adeguatezza dei prodotti per gli investitori e i questionari di 
profilazione MiFID dovranno essere sempre aggiornati. 
All’ autorità di vigilanza sarà data la capacità di bloccare la vendita dei prodotti se essi non si 
conformano alle regole. Altra grande novità riguarda la trasparenza ed i costi, infatti, tutti i costi 
andranno espressi in termini assoluti e non solo in termini percentuali, saranno obbligatorie 
informative ex ante, ex post e su richiesta. Occorre specificare in anticipo se la consulenza è offerta 
su base dipendente o indipendente. La comunicazione con il cliente sarà più complita e ricorrente con 
invio trimestrale; verranno fornite informazioni precise e pertinenti in caso di scarso liquidità, e pure 
soglie di perdita a effetto leva. 
I costi di ricerca da parte delle società prodotto saranno scorporati e non addebitali, a meno che non 
siano comunicati in anticipo, ai clienti. In seguito ad operazioni di switch dovranno essere evidenziati 
i costi e il rapporto costi e benefici. 
Gli intermediari saranno sempre più qualificati in quanto l'ESMA stabilirà degli standard di 
competenza e avrà il compito di verificarele qualifiche dei medesimi, questo comporterà la necessità 
di operare un adeguamento dei requisiti richiesti dal legislatore entro il 2017 da parte dei maggiori 
player domestici, attraverso la previsione di corsi di formazione e successiva valutazione per il 
personale che assolve funzioni commerciali. 
L’impatto che MiFIDII avverte sull’impianto complessivo del sistema normativo nazionale e 
sull’organizzazione dei mercati e degli intermediari è di grande rilievo e una corretta interpretazione 
della normativa è cruciale per il futuro di milioni di risparmiatori e per le loro famiglie. 
 



 
 
 

 
 
Soci presenti: 
Annicchiarico, Atti, Brini, Cervellati Sante, Checchi, Coco, Corsini, Del Prete, Gardini, Lanzi, Lepri, 
Manelli, Martinelli, Marzadori, Mattei, Mioli, Montone, Pedrini, Rizzoli, Rocco, Scocchia, Sposito, 
Tinti, Tonelli, Zanardi. 
Rotaract: 
Rabboni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Giovedì 25 gennaio 
Interclub Distrettuale, Progetto Fenice (terremoto) e attestati presidenziali 
 
"L'accidente rivela la sostanza" 

(Aristotele) 
 

"Una società che imprudentemente privilegia il presente - real time - a detrimento sia del passato 
che del futuro, privilegia anche la disgrazia." 

(Paul Virilio *) 
 
L'Italia è a rischio sismico come dimostrano i terremoti che avvengono lungo la Penisola. 
Il nostro Distretto ha dimostrato una grande sensibilità nell'occuparsi del terremoto del centro Italia 
che, come sappiamo ha colpito ben 4 Regioni. 
La relazione dettagliata ed esauriente del Governatore del Distretto marchigiano-umbro-abruzzese, 
Paolo Raschiatore, in merito all'attuazione del progetto Fenice ha mostrato la complessità, ma anche 
l'efficacia dell'azione dei Club in un territorio, le Marche soprattutto, sofferente e ancora da 
ricostruire. 
Il progetto supportato e pubblicizzato sia in Italia che all'Estero, si è posto come obiettivo quello di 
far ripartire moralmente e materialmente le aree terremotate, in particolare  Arquata del Tronto, con 
centri di consulenza generale, commerciale e contrattuale a favore degli operatori economici locali.  
Maggiore incisività è stata possibile anche grazie alla creazione di un fondo di garanzia a favore 
delle imprese, per agevolare il micro-credito. 
Un'altra iniziativa esaminata è stata la creazione del COMITATO ROTARY FENICE PER 
INTERVENTI IN OCCASIONE DI CALAMITA' – ONLUS, avente la finalità di catalizzare l' 
utilizzo delle agevolazioni previste per le associazioni no-profit, ma pronta anche ad intervenire più 
rapidamente in caso di eventi futuri. 
I due progetti principali seguiti da questa ONLUS, in corso di realizzazione, sono il centro 
polivalente per le scuole ad Arquata e un incubatore di start-up e spin-off a Camerino, con la 
partnership dell'Università locale. 
Per quest'ultimo progetto, la città universitaria non sa ancora dove posizionarlo, poiché il centro 
storico è inagibile. 
Fortunatamente in questa cittadina, il terremoto non ha fatto vittime, perché gli edifici  subirono già 
interventi di consolidamento antisismico dopo il terremoto locale del 1997. 
Insomma, una disgrazia del passato, che ha permesso di evitarne un'altra successiva. 
Ma anche in un contesto di disastro, ma anche di rifondazione, come quello del post-terremoto, il 
Rotary ha sentito la necessità di guardare alla storia, per cercare nuova energia: ed ecco la 
creazione  del marchio collettivo solidale “Terremiti” di promozione territoriale, che come ha 
spiegato il Governatore Raschiatore è una parola che gioca con l'assonanza tra 'terremoto' e terre dei 
'miti', intese sia come terre abitate da popolazioni dal temperamento mite, sia come terre che hanno 
accolto gli antichi miti del passato, come la Sibilla Marchigiana. 
Infine la relazione dell'Ing. Raschiatore ha ricordato che il nostro distretto è stato il primo 
contributore diretto del progetto Fenice. 
Terminato il discorso sul terremoto, è intervenuta l'associazione "Il sentiero dello Gnomo", che ha 
esposto 3 progetti di notevole importanza sociale. 
Il primo, denominato  "La scuola Paolo Serra", localizzata nella povera regione indiana di Calcutta 
a Patharpratima, naturalmente in memoria di Paolo Serra, la cui personalità spinse i membri a dare 
vita all'associazione. 
La scuola indiana è quasi totalmente finanziata da questa, ed ha 8 insegnanti, 3 ausiliari e uno 
scuolabus. Attorno alla scuola, è sorta anche una comunità, grazie  alla perforazioni di un pozzo 
d'acqua potabile e grazie anche all'attivazione di progetti di micro-credito a favore dei cittadini. 



Il secondo progetto, denominato "0-1", svolto insieme alla Caritas di San Giuseppe Sposo a 
Bologna, prevede la distribuzione di beni per nenonati (da 0 a 1 anno) alle famiglie disagiate. 
Il buon successo ha permesso di incrementare le famiglie destinatarie da 40 a 50, proprio in questi 
ultimi mesi. 
Il terzo progetto è "Lo zaino dello gnomo", pensato per rifornire i bambini del quartiere Saragozza, 
che sono in condizioni di necessità, di tutto l'occorrente per andare a scuola.  
Progetto realizzato anche con la collaborazione dell' Associazione dai Servizi Educativi del 
Quartiere Saragozza e della Onlus “L’Arca della Misericordia”. 
Il Rotary collabora con questi progetti con un finanziamento intorno ai € 50.000. 
Rendere i cittadini (specialmente quelli del futuro) nelle condizioni di poter svolgere al meglio i 
propri propositi è una sfida che va accolta e condivisa.  
Chissà cosa ne penserebbe di questi notevoli progetti, il grande economista indiano Amartya Sen, di 
formazione Smithiana,  che ha posto in primo piano il benessere dei cittadini e ha dimostrato i 
benefici della democrazia sullo sviluppo sociale, coniando il termine 'capacitazione':  
"Se l’istruzione rende un individuo più efficiente come produttore di merci, questa è, chiaramente, 
una crescita del capitale umano. Ciò può far aumentare il valore economico della produzione della 
persona che è stata istruita, e quindi anche il suo reddito. Ma l’essere istruiti può dare dei benefici 
anche a reddito invariato – nel leggere, nel comunicare, nel discutere – in quanto si è in grado di 
scegliere con maggior cognizione di causa, in quanto si è presi più sul serio dagli altri, e così via; 
dunque i benefici vanno al di là del ruolo di capitale umano nella produzione di 
merci. ...(L'approccio) basato sulle capacitazioni umane, tiene conto anche di questi ruoli 
addizionali e sa dar loro il giusto valore.”  (**) 
La cerimonia di premiazione dei vari Club distrettuali è stata appassionata e divertente, in più fasi 
nel corso della cena, ed è stata gestita dal Past Governor Franco Venturi. 
Nella fase finale,  6 Club sono stati insigniti dell'attestato distrettuale e dei riconoscimenti sull'End 
Polio Now, 100% Rotary Foundation, 100 $ pro-capite ogni anno, ed applauditi dalla platea. 
Pertanto i Club di Carpi, Bologna Nord, Est, Galvani e i primi 2: Valle dell'Idice e Guastalla hanno 
raggiunto il massimo della soddisfazione. 
Il Past President della Valla dell'Idice, Fabrizio Pedretti ha ringraziato tutti i suoi soci invitandoli 
alla presa d'orgoglio per il risultato ottenuto, mentre  Giorgio Minguzzi per il Club maggiormente 
premiato (Guastalla), ha ricordato la sua amicizia con Franco Venturi, definendo il loro rapporto "un 
vincolo di cuore" . 
Infine l'attestato presidenziale del distretto consegnato allo stesso dr Venturi che ha replicato al suo 
amico definendo se stesso e il dr Minguzzi come  "ragazzini di mente e di cuore"; il tutto con 
grande soddisfazione del Governatore Marcialis. 
Vi è stato l'accenno e la distribuzione tra i tavoli del dépliant relativo all'iniziativa benefica 
denominata "100 KM del Passatore", ricompresa nel programma internazionale "End Polio Now", 
di cui sarà possibile avere maggiori informazioni anche sul sito 
web www.100000passiperlapolio.org (al momento in cui scrivo il sito è in manutenzione). 
 
 
* (da  "Unknown quantity" di Paul Virilio London - Thames & Hudson ; Paris : Fondation Cartier 
pour l'art contemporain, 2003 - traduzione mia) 
 
**(da: Lo sviluppo è libertà : perché non c'è crescita senza democrazia - Amartya Sen - Milano - 
Mondadori, 2000 Trad. di Gianni Rigamonti). 
 
 

 

 

 



 

Club Premiati 
UNICI CLUB CHE HANNO OTTENUTO L’ATTESTATO PRESIDENZIALE (N° 6) 

Guastalla – Pres. Luciano Alferi Attestato Presidenziale; End Polio now; 3° Top pro capite $162; 100% 
R.F.; EREY. 

Bologna Valle dell’Idice – Pres. Fabrizio Pedretti Attestato Presidenziale; Attestato Rotary 
Foundation 100%;  Attestato maggiori contributi per End Polio now;  

Bologna Galvani – Pres. Vittoria Fuzzi Attestato Presidenziale; 100% R.F.; EREY. 

Bologna Est – Pres. Sandro Gabrielli Attestato Presidenziale; 100% R.F.; EREY. 

Bologna Nord – Pres. Leandro Guernelli Attestato Presidenziale; 100% R.F.; EREY. 

Carpi – Pres. Mario Santangelo Attestato Presidenziale; 100% R.F.; EREY. 

 

 

   



 

 

CLUB DEL DISTRETTO con MAGGIORI CONTRIBUTI PRO CAPITE 

1° IL CLUB DI MODENA – Pres. Mario Gambigliani Zoccoli - 220,81 $ 

2° CASTELVETRO DI MODENA-TERRA DEI RANGONI – Pres. Beatrice Gattoni 200,50 $ 

3° GUASTALLA – Pres. Luciano Alferi - 162,00 $ 

CLUB CHE HANNO OTTENUTO l’ATTESTATO DELLA ROTARY FOUNDATION END POLIO NOW 

Imola – Pres. Roberto Franchini 

Lugo – Pres. Massimo Santandrea 

Modena Muratori – Pres. Monica Pini 

Parma Farnese – Pres. Valentina dell’Aglio 

Reggio Emilia – Pres. Daniela Spallanzani 

Rimini Riviera – Pres. Demis Diotallevi 

 

ATTESTATO DELLA ROTARY FOUNDATION PER LA POLIO 

Castelvetro di Modena-Terra dei Rangoni – Pres. Beatrice Gattoni Attestato End Polio Now; 100% 
R.F.; EREY. 

Bologna Ovest- Guglielmo Marconi – Pres. Elia Antonacci Attestato End Polio Now; 100% R.F.; EREY. 

Forlì – Pres. Fabio Fabbri Attestato End Polio Now; 100% R.F. 

 

RICONOSCIMENTO DEL 100% R.F. E L’EREY 

Cesena – Pres. Domenico Scarpellini 

E-Club Distretto 2072 – Pres- Enrico Malpezzi 

Ferrara Est – Pres. Michele Poccianti 

Mirandola – Pres. Paolo Pivetti 

Valle del Rubicone – Pres. Kitty Montemaggi 

Valle del Savio – Pres. Giovanni Baldoni 

 

 

 

 

Soci Presenti: 
Annicchiarico, Arato, Del Prete, Gardini, Gulessich, Lanzi, Lepri, Manelli, Mioli, Montone, 
Pedretti, Rizzoli, Sposito, Tinti, Vaccari. 

 

 

 



4- I nostri soci 
 

a) Intervista al socio Gianluigi Mengoli su Motociclismo 
http://m.motociclismo.it/motociclismo-intervista-gianluigi-mengoli-prima-
ducati-monster-68975 (link articolo) 

La prima Monster? Costruita con avanzi di magazzino 
 
Abbiamo intervistato Gianluigi Mengoli (Direttore tecnico acquisti Ducati). Memoria storica della Casa di Borgo 
Panigale, romagnolo doc capace di emozionarsi ripensando ai salti mortali fatti all’epoca della nascita della 
Monster 
 
Quanto è durato il progetto Monster?  
 
“È stato il progetto più veloce di tutti, perché è nato da un mix di due moto: la parte posteriore 
della 851 e l’anteriore della SS 900".  
 
Che ruolo aveva Mossali (Responsabile progettisti motore MotoGP) all'epoca?  
 
"Nel ‘92 chiamai Leonardo Mossali per il progetto della Monster. Stava per partire militare: aveva 21 anni 
e aveva fatto l’Istituto Tecnico Aldini. Era un ITIS comunale di Bologna molto conosciuto, con una 
storia di 400 o 500 anni, tutti siamo usciti da lì, anche io e Domenicali. Lo misi al Veicolo, ma lui 
mi disse che preferiva fare il Motore e a me stava bene. Vai pure a fare il motore, dissi! Visto 
quello che ha fatto fino ad oggi, direi che è andata bene! Se Dovizioso ha una moto così è anche 
per quel motore… Io ho sempre cercato di lasciar fare quello che ognuno voleva, così sapevo che 
rendeva al suo massimo”.  
 
La Monster è stata la prima Ducati progettata al computer?  
 
“Il grosso era tutto fatto sul tavolo da disegno, ma si iniziava a usare il CAD, non senza qualche 
difficoltà. Ma possiamo dire che la Monster è stata la prima Ducati dove si è vista interazione tra 
tavolo da disegno e CAD”.  
 
Erano anni in cui c’erano pochi soldi per costruire le moto, già dalla 851. Come andò la 
progettazione?  
 
“Quando non hai tante possibilità economiche per fare prodotti tiri fuori le idee. E da lì viene fuori 
il discorso di fare un po’ di standardizzazione per spendere meno. La 851 ad esempio è nata 
sapendo che c’erano solo i soldi per fare una testa e un cilindro: ci ingegnammo per fare una testa 
sola e simmetrica in modo da usarla uguale anche sull’altro cilindro. All’epoca c’erano la Paso, la 
SS e la 851: già si iniziava a pensare alla standardizzazione. Facevamo i carter piccoli e i carter 
grandi, ma in modo che tutti gli attacchi motore fossero gli stessi. Quando facemmo la 851, 
allungammo un telaio SS dietro il cannotto per farci stare il radiatore. Si faceva il prototipo con 
tubi da elettricisti e lo si portava da Verlicchi dicendo: fai un telaio così!”.  
 
Come nacque la Monster?  
 
“Fu fatta a Varese, dove c’era il Centro Stile di Galluzzi. Dopo fu sviluppata e industrializzata qui 
a Borgo Panigale, insieme anche al gruppo di Negroni, un ex Morini. Questo perché i Castiglioni 
avevano preso anche la Moto Morini”.  



 
Dove si vede la standardizzazione nella prima Monster?  
 
“Sospensione 851 copiata pari-pari e stesso forcellone. Della parte anteriore fu presa la scatola 
filtro, il giro tubi e molti componenti della Supersport. Il telaio era della 851, ma modificato perché 
dal perno forcellone al cannotto quello della sportiva era più lungo. Della moto furono fatte tre 
cose fondamentali: sellino, serbatoio e fanale". 
 
Raccontaci del fanale...  
 
"Oggi scappa da ridere! Avevamo in magazzino delle parabole della Mike Hailwood 1000 a coppie 
coniche. <  
 
Quanto ci volle per industrializzarla?  
 
“Da quando arrivò dal Centro Stile alla messa in produzione ci vollero nove mesi. Pochissimo. E 
con i costi di investimento tra i più bassi della storia Ducati”.  
 
Un aneddoto particolare di quel periodo?  
 
“Era la prima volta che si faceva un supporto pedane di una dimensione così grande in 
pressofusione, perché in conchiglia costava troppo. Non c’erano i calcoli agli elementi finiti… 
Ricordo che la Kermit (nomignolo dato al primo prototipo fatto da Negroni, ndr), era giù nel 
reparto prove di Forni e lì era arrivato anche Galluzzi. Avevamo fatto le pedane mettendo le 
nervature secondo buon senso e appena arrivarono i primi esemplari, andammo da Forni per 
montarle e il test consisteva nel mettere come passeggero Angelini, un tecnico di Forni che 
chiamavamo Vitellino: aveva il compito di salire in sella spingendo bene con i piedi. La pedana 
doveva flettersi, ma non rompersi. Ma le prime si spaccavano: allora andavo dallo stampista con il 
pezzo rotto, cercando di capire dove dovevo aggiungere materiale. Il Vitellino era il nostro Calcolo 
agli Elementi Finiti…”  
 
E il gancio di fissaggio del serbatoio è davvero di uno scarpone da sci?  
 
“Esatto! Patuelli era un fornitore di materie plastiche e lavorava con la Nordica. Aveva sotto la 
scrivania un paio di scarponi e ci cadde l’occhio. Avevamo trovato la soluzione per fissare il 
serbatoio: usammo il gancio dello scarpone da sci al posto di un classico elastico, ma il ferrettino 
dello scarpone aveva una curvatura leggermente diversa; allora al posto di fare un nuovo tranciato 
per un ferrettino dedicato, che era costoso, facemmo il serbatoio, che era ancora da costruire, con 
la curvatura in zona cannotto di sterzo uguale a quella dello scarpone, in modo da usare lo stesso 
identico gancio. Ci si ingegnava e anche quel componente venne fuori a un costo irrisorio. La 
Monster è stata la moto di maggior successo della Ducati ed è nata con l’investimento più basso 
mai visto”. 
 



 
La prima Monster, esposta al Museo Ducati. 
 
b) Intervista al socio Gino Fabbri su Il Resto del Carlino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5- incontri di altri Club 
 
 
R.C. Bologna 
 
sabato 24 febbraio – Sede di via S.Stefano, 43  
DECIMO ROTARY DAY – Interclub Gruppo Felsineo Service “UN BURATTINO PER UN 
SORRISO” Il Service di questa giornata prevede la realizzazione di burattini che saranno 
poi donati ai bambini ospiti nei reparti pediatrici degli ospedali del nostro territorio. Le 
attività della giornata saranno svolte in sede del Distretto (Via Santo Stefano n.43) da soci 
volontari, familiari ed amici dei 10 Rotary Club del Felsineo e dai Club Rotaract Petroniani 
e saranno coordinate dai capi gruppo individuati dai Presidenti dell’annata, sotto la guida 
di Vittorio Zanella (socio PHF del R.C. Bologna Ovest) e sua moglie Rita Pasqualini, titolari 
dell’Associazione “Teatrino dell’Es” (www.teatrinodelles.it) Il Programma prevede: Ore 9 
- 9,30: open coffee ore 9,30: apertura dei lavori con onore alle bandiere ore 9,45 – 10,00: 
piccolo spettacolo del teatrino dell’Es e dei suoi burattini ore 10,00 – 13,00: realizzazione 
dei burattini e dei pupazzi E’ gradita la prenotazione  
 
martedì 27 febbraio, ore 20,00, Circolo della Caccia  
PROF. RENZO CANESTRARI Tema “ La nuova Legge sul Consenso e sulle Disposizioni 
anticipate di trattamento” buffet, familiari ed ospiti. E gradita la prenotazione  
 
 
R.C. Bologna Ovest Guglielmo Marconi 
 
Lunedì 19 febbraio, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Nel 150° anno dalla morte 
di Gioacchino Rossini interclub con R.C. Bologna Galvani. Relatrice: Prof.ssa Silvia Carrozzino. 
Titolo: “Gazze, barbieri, turchi e tournedos: Rossini il gran gourmet”. 
 
Sabato 24 febbraio, X RotaryDay. Programma in via di definizione. L’evento sostituisce la conviviale di 
lunedì 26 febbraio. 
 
 
Giovedì 1 marzo, ore 17.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con i Rotary del Gruppo 
Felsineo. Show coking con Gino Fabbri. 
Alle ore 20.00 Presentazione del Global Grant “Training Center Pasticceria Gelateria Mozambico”, il 
pasticcere Gino Fabbri e i rappresentanti delle aziende e delle fondazioni sponsor interverranno ad illustrare le 
finalità e le modalità di realizzazione del Global Grant. 
 
Lunedì 5 marzo, ore 20.15, Antica Trattoria del Cacciatore, via Caduti di Casteldebole 25, con familiari e 
ospiti. Relatrice: Carla Ricci, scrittrice, antropologa, dottore di ricerca in Scienze dell’antichità cristiana. 
Titolo: “Maria Maddalena, l’Amata di Gesù!”. 
 
 
 
R.C. Bologna Nord 
  
- LUNEDì 19 FEBBRAIO (sostituisce mercoledì 21 febbraio) 
Ore 20.15 - Calzavecchio hotel - Interclub con RC Bologna Valle del Savena 
Relatrice: dott.ssa Daniela Piana (Political Science Chair Dipartimento Arti Università di Bologna. 
Componente dell'Osservatorio Gabinetto Ministro Giustizia) 
  
 



R.C. Bologna Galvani 
 
Giovedì 1 marzo 2018 
Presentazione del Global Grant Mozambico - Hotel Savoia Regency - 20:15 
Interclub fra i R.C. del Gruppo Felsineo. 
  
Lunedì 5 marzo 2018 
Visioni di città 2030: per un nuovo paradigma urbano - Hotel Savoia Regency - 20:15 
Interclub fra i R.C. Bologna Galvani e il R.C. Bologna 
Relatore: Arch. Lorenzo Bellicini Direttore del CRESME. 
Idee, risorse e strumenti esistenti o da introdurre per gestire il cambiamento economico e 
sociale in atto rendendo le nostre città più attraenti e vivibili. 
  
Lunedì 12 marzo 2018 
Cosa c'è dietro alla violenza? - Hotel Savoia Regency - 20:15 
Interclub fra i R.C. Bologna Galvani e il Rotaract Carducci-Galvani 
Relatori: dott.ssa Anna Roncarati e dott. Giorgio Mereu, psicologi e psicoanalisti membri 
della SPI e dell'IPA. 
Cosa c'è dietro alla violenza, comportamento dai mille volti? Dialogano sul tema due 
psicoanalisti. 
  
Lunedì 19 marzo 2018 
Caminetto per i soli soci - Hotel Savoia Regency - 20:15 
Caminetto per i soli soci.  
  
Giovedì 22 marzo 2018 
Concerto pro Rotary Fondation - in corso di definizione - 20:00 
Concerto pro Rotary Fondation. 
Programma in corso di definizione. 
  
 
 
R.C. Bologna Valle del Samoggia 
 
Giovedì 1 marzo 2018 
Show cooking Gino Fabbri - Hotel Savoia Regency Via del Pilastro, 2, Bologna - 17:00 
Show Cooking dimostrativo durante il quale Gino Fabbri svelerà alcuni segreti, trucchi e tecniche di alcune 
ricette tradizionali, bolognesi e non: 
- ciambella classica bolognese 
- raviole di San Giuseppe 
- crema pasticcera 
- bigne´ 
- torta mimosa 
- le vere origini della zuppa inglese 
Lo show cooking richiede un contributo di 70 euro a persona, interamente devoluto al Global Grant 
"Mozambico" a cui anche il nostro Club partecipa e prevede il rilascio da parte di Gino Fabbri di un attestato 
di partecipazione. 
I posti sono limitati a chi si è prenotato entro la scorsa settimana. 
Giovedì 1 marzo 2018 
Interclub alla presenza dei Rotary Felsinei partecipanti al service - Hotel Savoia Regency Via del Pilastro, 2, 
Bologna - 20:15 
"Global Grant Mozambico" 
Alla serata sarà invitata l'Ambasciatrice del Mozambico in Italia e saranno presenti tre mozambicani (una 
insegnante e due giovani) in formazione a Bologna alla Gelato University e al laboratorio Fabbri. 
Serata aperta a familiari e ospiti. 



Prenotazioni entro martedì 20 febbraio 2018, termine oltre il quale non potrà più essere possibile accettare 
prenotazioni. 
  
Mercoledì 14 marzo 2018 
Interclub con Rotaract Club Bologna - Ristorante Nonno Rossi - Via dell'Aeroporto 38 - Bologna - 20:00 
“La lotta alle fake news: fonti dirette e controllo delle informazioni (anche con strumenti disponibili sulla 
rete)” 
Relatore: dott. Lorenzo Bianchi giornalista Poligrafici Editoriale affari esteri-inviato di guerra e primo 
presidente Rotaract club Bologna. 
Serata aperta ad familiari e ospiti. 
Prenotazione obbligatoria. 
  
Giovedì 22 marzo 2018 
Concerto Dodi Battaglia e giovani musicisti - luogo e ora da definirsi - 21:00 
Interclub con Rotary Felsinei. 
Il concerto vedrà esibirsi Dodi Battaglia e alcuni giovani musicisti vincitori del premio del R.C. Bologna 
Carducci per i migliori talenti musicali. 
Vi faremo avere dettagli su ora e luogo non appena disponibili. 
Occorre prenotarsi il prima possibile. 
Serata aperta a familiari e ospiti. 
 
 
 

 
  



 
6- Compleanni 
 
il Club augura buon compleanno ai soci: 

 

ELIA RICCARDO                         1 febbraio 

ANNICCHIARICO FRANCESCO 8 febbraio 

PANTANO MARIO                        8 febbraio 

CHECCHI NERIO                         8 febbraio 

MANELLI MARCELLO                 14 febbraio 

CAMPIVERDI MAURIZIO            14 febbraio 

MIOLI AUGUSTO                         16 febbraio 

LEPRI GIANMARCO                    17 febbraio 

MAZZA DANTE                             18 febbraio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente bollettino è stato curato da Giacomo Rabboni, Alessandro Sposito, Giuseppe Rocco, Mario pantano e 
Francesco Annicchiarico. 
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