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CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Martedì 02/11/2021 – Ore 19:00
SANTA MESSA A MEMORIA DEI ROTARIANI 
DEFUNTI 

Nota bene: si richiede ai Soci di comunicare la propria presenza o assenza tramite Club
Communicator con almeno un giorno di anticipo. I visitatori Rotariani potranno invece
prenotarsi inviando una e-mail a: nicolegulessich@hotmail.com

Basilica di San Domenico, Bologna 
Consueto momento di ritrovo in memoria dei Rotariani 
che, purtroppo, non sono più tra noi.

Giovedì 11/11/2021 – Ore 20:00
Un Comune visto da dentro - Piccolo viaggio per 
raccontare il Comune di Budrio 
Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio
Segue approfondimento

Sabato 13/11/2021 – Ore 17:00
AMOR MI MOSSE. DOVE CI CONDUCI, DANTE
Auditorium di Molinella, Corso Giuseppe Mazzini, 90, 
40062, Molinella BO
Segue approfondimento



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI

Mercoledì 24/11/2021 – Ore 20:00
DIALOGO SULL’ECONOMIA ITALIANA NEL POST-
COVID: PROSPETTIVE-RITARDI E RUOLO 
DELL'EUROPA 

Hotel Savoia Regency, Via del Pilastro 2, Bologna
Segue approfondimento

Nota bene: si richiede ai Soci di comunicare la propria presenza o assenza tramite Club
Communicator con almeno un giorno di anticipo. I visitatori Rotariani potranno invece
prenotarsi inviando una e-mail a: nicolegulessich@hotmail.com

Martedì 16/11/2021 – Ore 20:00
Antonio Caprarica presenta il nuovo Libro 
“Elisabetta. Per sempre Regina”
Hotel Savoia Regency, Via del Pilastro 2, Bologna
Segue approfondimento



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI
Giovedì 11/11/2021 – Ore 20:00

Un Comune visto da dentro - Piccolo viaggio per raccontare il Comune di 
Budrio 

Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio

Maurizio Mazzanti ci illustrerà il Comune attraverso il suo funzionamento e i
suoi meccanismi meno noti ai cittadini e a noi Soci del RC Bologna Valle
dell'Idice. Sarà un'importante occasione per scoprire realtà e caratteristiche
di uno dei 5 Comuni in cui opera il nostro Club e per stimolare la nascita di
idee ed iniziative da promuovere in collaborazione con le Istituzioni.

Maurizio Mazzanti è nato a Bologna il 21 luglio del
1962. Dopo il diploma in telecomunicazioni ha
frequentato il DAMS con indirizzo Comunicazione,
presso la falcoltà di Lettere dell'Università di
Bologna. La sua famiglia è originaria di Budrio
dove lui si trasferisce nel 1992.
Titolare di una società di produzioni audiovisive e
multimediali, dal 2012 al 2017 ricopre la carica di
consigliere comunale a Budrio per una lista civica.

Nel 2014 è stato candidato alla presidenza della Regione Emilia Romagna e
dal 25 giugno 2017 ricopre la carica di Sindaco di Budrio con delega a
Polizia Municipale, Protezione civile, Scuola, Trasformazione digitale, Lavori
pubblici, Personale, Politiche abitative.



CALENDARIO DI CLUB

PROSSIMI EVENTI
Sabato 13/11/2021 – Ore 17:00

AMOR MI MOSSE. DOVE CI CONDUCI, DANTE
Auditorium di Molinella, Corso Giuseppe Mazzini, 90, 40062, Molinella BO

Avviandoci alla conclusione del periodo dedicato ai 700 anni dalla morte di
Dante, Filippo Lanzi ci accompagnerà in alcune letture Dantesche.
Un viaggio, un volo d’uccello, sul sentiero che portò Dante Alighieri dalla
selva oscura dell’uomo, alla discesa più ripida e profonda, fino alle vette più
alte dell’esistenza.
Nelle letture di alcuni canti tratti da Inferno, Purgatorio e Paradiso,
proveremo a capire fin dove il Sommo Poeta ha voluto portarci e cosa
ancora ci mostra, di noi, dopo settecento anni.

Filippo Lanzi, attore, si diploma presso la Scuola di Recitazione Teatro
Azione. Prosegue la sua formazione con E. Popova, M. Margotta, A.
Baracco. Prende parte all’Istituto di Arte Applicata Societas Raffaello
Sanzio. Tra gli insegnanti, C. Guidi, C. Castellucci, R. Castellucci e Dewey
Dell. Recita ne I sette contro Tebe di Eschilo (regia di M. Blanchi),
Pentesilea di Kleist (adattamento radiofonico per RadioRai3), a cura di
Chiara Guidi, oltre a performance e reading poetici, tra cui Canti III, IV, V, VI
del Paradiso, a cura di Chiara Lagani (Fanny&Alexander).
E’ in scena con “Maudit. Tu maledetto come noi. Interrogatorio a Rimbaud.”,
regia e testi di Davide
Rondoni, produzione Teatro Coccia di Novara.
Per il piccolo schermo, recita ne “Il Muro-Die Mauer”, regia di R. Salvetti (tra
i riconoscimenti, nomination all’Orlando Film Festival e al Social World Film
Festival, e vincitore all’ Inventa un Film, Lenola).
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PROSSIMI EVENTI

Hotel Savoia Regency, Via del Pilastro 2, Bologna

Martedì 16/11/2021 – Ore 20:00
Antonio Caprarica presenta il nuovo Libro 

“Elisabetta. Per sempre Regina”

Serata interclub tra RC Bologna Carducci, RC Bologna 
Est, RC Bologna Valle dell’idice.
Sarà  ospite/relatore Antonio Caprarica, per parlarci del 
Suo Libro “Elisabetta. Per sempre Regina” la vita, il 
regno, i segreti. Edito da Sperling & Kupfer

Antonio Caprarica (Lecce, 1951) è stato per quasi quindici anni 
popolarissimo corrispondente della RAI da Londra. La sua 
conoscenza profonda e appassionata della società britannica 
arricchisce la vasta esperienza internazionale accumulata in 
molti anni di reportage televisivi dall’estero: per la Rai è stato 
prima inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, poi corrispondente 
da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi. Ha lavorato nella carta 
stampata, come commentatore politico dell’Unità e di Epoca e 
poi condirettore di Paese Sera, e in radio, come direttore dei 
Giornali Radio Rai e Radio 1. 
Per la sua attività ha ricevuto i più prestigiosi premi di 
giornalismo. È autore di saggi, racconti di viaggio e romanzi. Tra 
i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati da Sperling & 
Kupfer, Dio ci salvi dagli inglesi… o no?!, C’era una volta in 
Italia, Il romanzo dei Windsor, Il romanzo di Londra, 
Intramontabile Elisabetta, L’ultima estate di Diana, Royal Baby, 
La regina imperatrice.
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Dialogo con Antonio Patuelli, Presidente Abi, sull'economia Italiana nel post-
Covid: prospettive, ritardi e ruolo dell'Europa.
Intervengono Michele Brambilla, Direttore Quotidiano Nazionale e de Il Resto 
del Carlino e Giuseppe Castagnoli ex Direttore de Il Resto del Carlino e PDG D°
2072. Interclub di Rotary Club Bologna Nord, Rotary Club Bologna Valle 
dell'Idice, Rotary Club Bologna, Rotary Club Bologna Carducci, Rotary Club 
Bologna Valle del Samoggia

Mercoledì 24/11/2021 – Ore 20:00

DIALOGO SULL’ECONOMIA ITALIANA NEL POST-COVID: 
PROSPETTIVE-RITARDI E RUOLO DELL'EUROPA 

Hotel Savoia Regency, Via del Pilastro 2, Bologna

Antonio Patuelli, nato a Bologna il 10.02.1951, 
residente a Ravenna, laureato in 
Giurisprudenza a Firenze, titolare dell'azienda 
agricola di famiglia, editorialista dei quotidiani Il 
Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno. E' 
presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna 
S.p.A., capogruppo dell'omonimo gruppo 
bancario privato ed indipendente, di cui ha 
promosso un forte sviluppo.
E' divenuto Presidente dell'Abi nel 2013.
E' stato nominato Cavaliere del Lavoro dal 
Presidente della Repubblica nel 2009.



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Mese dello sviluppo economico e comunitario

Carissimi 
.

Quinta lettera mensile
1 Novembre 2021



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Mese dello sviluppo economico e comunitario

Passando  

Quarta lettera mensile
1 Novembre 2021



LETTERA DEL 
GOVERNATORE

Mese dello sviluppo economico e comunitario

Insieme  

Quinta lettera mensile
1 Novembre 2021



Venerdì 15 Ottobre 2021– Ore 19:30

ATTIVITA’ SVOLTE
OTTOBRE 2021

Soci presenti: Casali Elena; Chiavaroli Nicola; Del Prete Pietro; Elia Riccardo; Errani Andrea; 
Fabbri Gino; Giovannini Gian Franco; Grieco Massimiliano; Gulessich Alberto; Gulessich Nicole; Lecchi 
Laura; Mattei Maurizio; Mioli Augusto; Sposito Alessandro; Tinti Aleandro; Vaccari Andrea;

Ospiti presenti: Marco Sebastianelli; Carlotta, Alessandra, Anna, Cristina, Laura;

APERITIVO ALTERNATIVO
Divertirsi NO-LO

il più grande trend internazionale del bere giovane

CLICCA 
PER VIDEO

https://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/wp-content/uploads/2021/11/serata%20no-lo_540p%20grande.mov


Venerdì 15 Ottobre 2021– Ore 19:30

ATTIVITA’ SVOLTE
OTTOBRE 2021

APERITIVO ALTERNATIVO
Divertirsi NO-LO

il più grande trend internazionale del bere giovane

Sabato 15 ottobre si è svolta all’Anfiteatro della Parrocchia di Castenaso l’iniziativa 
“Aperitivo Alternativo”, promossa in collaborazione con Fabbri 1905, l’Unità 
pastorale delle parrocchie di Castenaso, Vilanova e Marano, ed Estate Ragazzi. 
Un progetto, che si intende ripetere nel prossimo futuro, più volte rinviato a causa 
della pandemia che ci ha colpito, e che finalmente è giunto a compimento. 
Grazie ad i preziosi interventi di Nicola Fabbri, AD di Fabbri 1905, Francesco 
Gattabria, barmanager di fama, ed alla incredibile partecipazione di tantissimi giovani 
e giovanissimi, è stato possibile discutere insieme e sensibilizzare circa gli effetti 
deleteri sul breve e lungo termine di un consumo eccessivo e sregolato di alcol, 
purtroppo molto frequente tra i più giovani. 
Sono così stati presentati e preparati una serie di cocktail a basso tenore alcolico o 
analcolici, equilibrati ed accattivanti, valide, e più salutari, alternative ai drink 
tradizionali, che sono stati serviti durante un aperitivo nel corso della seconda parte 
della serata. 

Si è trattato di un primo passo nel lungo percorso che porta ad un consumo 
responsabile e moderato di bevande alcoliche, ma la partecipazione numerosa ed il 
grande interesse mostrato ci fanno credere di essere sulla strada giusta.

CLICCA 
PER VIDEO

https://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/wp-content/uploads/2021/11/serata%20no-lo_540p%20grande.mov


Sabato 16 Ottobre 2021– Ore 09:30

ATTIVITA’ SVOLTE
OTTOBRE 2021

Soci presenti: Elia Riccardo; Grieco Massimiliano Gulessich Nicole; Mattei Maurizio; Pantano 
Mario; Sposito Alessandro; 

IDIR- ISTITUTO 
DI INFORMAZIONE ROTARIANA

SEFR – SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY
Modena Forum Guido Monzani - Via Aristotele, 33 Modena

Dopo il pranzo, i lavori sono proseguiti con il SEFR, aperto da Franco Venturi 
fino alla chiusura dei lavori verso le 16.00, con i saluti finali di Luciano Alfieri e 
del Presidente RC Modena Muratori Salvatore Aloisio. 
Tutti gli interventi sono stati fondamentali nel ricordare alla platea e ai soci 
collegati via Zoom l’importanza dei compiti e dell’impegno rotariano. 

Sabato 16 ottobre si è svolta la giornata 
dell’Idir/Sefr presso il Forum Monzani,  la 
mattinata è iniziata con i saluti del Governatore 
Spagna Musso e di Silvia Menabue, Presidente 
RC Modena, e di Giulia Magnani, RD Rotaract. 

La mattinata, dedicata all’IDIR, ha visto come 
relatori i vari Presidenti di Commissione del 
nostro distretto, tra cui Tiziana Casadio, 
Presidente Commissione Empowering Girls, 
Andrea Segrè, Andrea Bandini, Giuseppe 
Martorana e Giorgio Garimberti che ha riassunto 
la complicazione dell’attualissimo tema della 
transizione energetica.

CLICCA 
PER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=1dhctQOe_3c


Sabato 16 Ottobre 2021– Ore 09:30

ATTIVITA’ SVOLTE
OTTOBRE 2021

IDIR – ISTITUTO DI INFORMAZIONE ROTARIANA / SEFR 
– SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY

Modena Forum Guido Monzani - Via Aristotele, 33 Modena

Il nostro Club è stato più volto coinvolto 
nei vari progetti esposti: dal Global 
Grant che si intende sostenere per 
supportare l’ospedale di ADWA, al 
progetto del RC Poggio Renatico 
Cardinal Lambertini che prevede la 
costruzione di un orfanotrofio in 
Vietnam intitolato al caro Socio 
Giancarlo Pedrini, prematuramente 
scomparso. 

Sono stati anche citati i soci Mariani quale consigliere per l’associazione IGFR-
I, Pantano per Comm. Distrettuale Pubblico Interesse ed il nostro Past
President Elia per la commissione disabilità. 

Nel pomeriggio, a conclusione dei lavori, i Rotariani presenti hanno visitato 
l’acetaia Gambigliani Zoccoli a Castelfranco Emilia  con visita e degustazione 
del loro ABTM, invecchiato minimo di 12 anni ma anche oltre 25 anni per il 
prodotto classificato extra Vecchio. 

https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/i-d-i-r-21-22/

https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/i-d-i-r-21-22/


Giovedì 21 Ottobre 2021– Ore 20:00

ATTIVITA’ SVOLTE
OTTOBRE 2021

SFIDE DALLA TERRA: IL CRESCENTE BISOGNO DI SPAZIO!

Ristorante Giardino Via A. Gramsci, 20, 40054 Budrio BO

Soci presenti: Annichiarico Francesco; Atti Umberto; Bernardi Bruno; Casali Elena; Chiavaroli
Nicola; Corsini Roberto; Curti Tiziano; Del Prete Pietro; Elia Riccardo; Fantini Naia; Gardini Giorgio; 
Grieco Massimilaino; Gulessich Alberto; Gulessich Nicole; Lecchi Laura; Mariani Mario; Martinelli 
Pietro; Mattei Maurizio; Montani Michele; Pedretti Fabrizio; Rizzoli Davide; Rocco Giuseppe; Sposito
Alessandro; Tinti Aleandro; Tolomeo Domenico; Vaccari Andrea; Zacchini Stefano;

Ospiti: Carlotta; Dott. Domenico Casaleno; Bianca Brescia; Claudia Kamara; Ana Uzqueda; Laura; 
Cristina;

La serata del 21 Ottobre, all’interno del ciclo
"Innovazione e Tecnologia", ha visto ospite relatore la
Dott.ssa Natalia Auricchio, Product Assurance Manager
di missioni spaziali presso l’Istituto Nazionale di Astro
Fisica.
La relazione, dal titolo “Sfide dalla Terra: il crescente
bisogno di Spazio!”, ha sottolineato come il concetto di
spazio e lo spazio stesso siano un tema con cui l’uomo
si raffronta da sempre perché i limiti noti del mondo
sono uno stimolo all’esplorazione, alla ottimizzazione e
all’utilizzo consapevole dello spazio che ci circonda, in
tutti contesti e le tecnologie.

Attraverso la presentazione di alcuni video e immagini, la Dott.ssa Auricchio ha
illustrato per sommi capi le fasi che precedono il lancio di una missione spaziale.
Dall’idea, legata ad uno specifico obiettivo di ricerca, si passa ad una fase di pre-
progettazione e di “concorso” insieme ad altre idee di lancio per ottenere i fondi
necessari alla realizzazione della missione.



Giovedì 21 Ottobre 2021– Ore 20:00

ATTIVITA’ SVOLTE
OTTOBRE 2021

SFIDE DALLA TERRA: IL CRESCENTE BISOGNO DI SPAZIO!

Ristorante Giardino Via A. Gramsci, 20, 40054 Budrio BO

Solo se la missione ottiene l’approvazione e quindi le coperture economiche si
procede con la progettazione e alla realizzazione attraverso diversi modelli
(termo strutturale, elettronico e complessivo) che permettano di assicurarsi
che tutte le componenti, i comportamenti e i contesti in cui dovrà operare il
modulo della missione non creino difficoltà e sappiano gestire i rischi.
Queste fasi possono durare anche oltre 10 anni, il che spiega l’attenzione e i
requisiti stringenti che questo tipo di missioni richiedono.

E’ stato sottolineato come tutte le tecnologie messe a bordo dei moduli spaziali
siano consolidate e mature, sebbene si possa riconoscere che per il mondo
reale molte di esse siano in ogni modo innovative.
La serata è stata un’occasione per scorrere alcune delle più importanti
missioni degli ultimi anni, elencandone successi e, in alcuni casi, debolezze.
Alcune domande al relatore hanno evidenziato la passione con cui persone
come la Dott.ssa Auricchio guidano questo tipo di ricerche e di missioni
nonché il ruolo importante dell’ESA a livello mondiale nel contribuire alla
ricerca globale nello e dallo spazio.



Sabato 23 Ottobre 2021– Ore 11:00

ATTIVITA’ SVOLTE
OTTOBRE 2021

INAUGURAZIONE 
CASA FORESTI

San lazzaro di Savena (BO), Via Emila 154

Sabato 23 Ottobre, a San Lazzaro, è stata
inaugurata Casa Foresti, la nuova palazzina
voluta dall’Opera Padre Marella, per i cui spazi
ricreativi e abitativi il nostro Club è stato
sostenitore del progetto, grazie ai proventi delle
passate edizioni della Gara di Golf.
Il responsabile del progetto Frabrizio Rizzoli e
Michele Montani, attuale Presidente dell’Opera
Padre Marella nonché nostro Past President di
Club, hanno ringraziato la delegazione dei nostri
soci presenti per il contributo e la collaborazione.
Il taglio del nastro è stato fatto dai bambini
ospitati presso la struttura : si tratta lo ricordiamo
di un progetto accoglienza casa-madre-bambino.

Presenti oltre ai rappresentanti delle Istituzioni
Pubbliche anche l’Arcivescovo di Bologna Zuppi,
che ha impartito la Benedizione alla struttura.

Attualmente la struttura ospita donne sole con
figli minori a carico, che si trovino in difficoltà
abitative, economiche e sociali.
Un servizio importante che ancora una volta
vede il nostro club impegnato in vari progetti sul
territorio.

CLICCA 
PER VIDEO

https://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/wp-content/uploads/2021/11/casa%20foresti_540p%20grande.mov


Giovedì 28 Ottobre 2021– Ore 20:00

ATTIVITA’ SVOLTE
OTTOBRE 2021

FUTURO SENZA PETROLIO !?

Ristorante Giardino Via A. Gramsci, 20, 40054 Budrio BO

Soci presenti: Atti Umberto, Bernardi Cristoforo, Casali Elena, Checchi Nerio, Chiavaroli Nicola, 
Corsini Roberto, Curti Tiziano, Del Prete Pietro, Fantini Nadia, Gardini Giorgio, Lanzi Corrado, Manelli
Marcello, Manferrari Carlo, Mariani Mario, Mattei Maurizio, Mengoli Gianluigi, Mioli Augusto, Rocco 
Giuseppe, Sposito Alessandro, Tinti Aleandro, Tolomeo Domenico,Zacchini Stefano, Zanardi Mauro

Ospiti: Natalia Auricchio, Ing. Andrea Pini

Giovedì 28 Ottobre il nostro Club ha avuto il piacere di ospitare Giorgio Garimberti
che ha dialogato insieme a Gian Primo Quagliano e a Franco Casali sul tema
dell’energia e dell’ecologia.
Giorgio Garimberti, da anni socio del Rotary Club Cento e che proviene dal mondo
dell’automotive dove, tra gli altri ruoli, è stato per circa 20 anni Direttore Generale e
Amministratore Delegato di VM Motori (Cento), è anche Presidente della
Commissione Distrettuale Ambiente, Sostenibilità e Transizione Energetica.
Proprio da questo ruolo è iniziata la sua relazione, con l’esposizione degli interventi
che il Rotary intende mettere in campo a salvaguardia dell’ambiente del nostro
territorio, con un’attenzione
particolare al fiume Reno, dove i
rifiuti, la incuria e la complessa
manutenzione alzano il livello di
rischio di dissesti idrogeologici,
come avvenuto di recente a Budrio
con l’esondazione del fiume Idice.
Garimberti ha proseguito indicando
il paradosso che stiamo vivendo
proprio in questi giorni, laddove si
fanno proclami per andare verso le



Giovedì 28 Ottobre 2021– Ore 20:00

ATTIVITA’ SVOLTE
OTTOBRE 2021

FUTURO SENZA PETROLIO !?

Ristorante Giardino Via A. Gramsci, 20, 40054 Budrio BO

energie rinnovabili, eolico e solare su tutte, ma si verifica un aumento di consumo
di carbone del 60% perché, a causa della scarsità delle forniture gas e di materie
prime, Paesi come la Germania stanno riaprendo miniere di carbone temendo di
non avere abbastanza energia per superare questo inverno.
Rimane quindi il dubbio su quale strada seguire, quella tradizionale, di cui si
conoscono gli effetti ma anche i benefici, e quella “nuova e pulita” che però
nasconde tante incognite sul tema della sostenibilità e del vero impatto globale.
Secondo Garimberti una delle energie perseguibili è quella dell’idrogeno, anche
se bisogna distinguere le modalità in cui l’idrogeno viene prodotto e gestito: il
cosiddetto idrogeno Grigio, prodotto da fonti fossili e quindi difficilmente
accettabile nel medio periodo; l’idrogeno Blu, sempre prodotto da fonti fossili e poi
immagazzinato; l’idrogeno Verde, considerato “pulito”, ma poco sostenibile dal

punto di vista realizzativo 
per le dimensioni che gli 
impianti dovrebbero 
avere; infine l’idrogeno 
Viola, quello realizzato 
con l’ausilio del nucleare. 
E’ intervenuto su questo 
tema il Prof. Franco 
Casali, socio del Rotary 
Club Bologna, per 
decenni Prof. 
Universitario di Fisica dei 
Neutroni e Fisica Medica, 
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ATTIVITA’ SVOLTE
OTTOBRE 2021

FUTURO SENZA PETROLIO !?

Ristorante Giardino Via A. Gramsci, 20, 40054 Budrio BO

nonché ricercatore presso ENEA in diversi contesti legati al nucleare e non solo, il
quale ci ha sottolineato come ogni Paese ha interpretato il nucleare in funzione di
timori o ideologie che spesso non hanno rispecchiato i veri valori di questa
importante fonte di energia.
Mentre in questi giorni la Francia aumenta la produzione con centrali nucleari,
proprio per far fronte alla crisi di materie prime, Paesi come l’Italia e la Germania
rimangono lontane dall’idea di installare o aumentare il numero di centrali nucleari.

Per quanto riguarda le centrali, oggi esistono tecniche di realizzazione degli Small 
Modular Reactor che permettono di assembleare la centrale in fabbrica per poi 
essere trasportata sul sito in cui avverrà la produzione, riducendo tempi e impatti di 
realizzazione.

Dal punto di vista delle
scorie, Casali ha spiegato
che ci sono diverse e
moderne tecniche di
smaltimento che potrebbero
garantire spazi e tempi
adeguati al fabbisogno
terrestre, come ad esempio
l’immersione a diversi km di
profondità sotto il fondale
marino, tecnica applicata in
Giappone.
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ATTIVITA’ SVOLTE
OTTOBRE 2021

FUTURO SENZA PETROLIO !?

Ristorante Giardino Via A. Gramsci, 20, 40054 Budrio BO

Con un’analisi sull’attuale stato del nostro Paese e degli obiettivi da raggiungere
nei prossimi 15-20 anni si è chiusa la relazione di Franco Casali e si è aperta
quella di Gian Primo Quagliano, Socio del Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo
Marconi, Fondatore e Presidente del Centro Studi Promotor, la più autorevole
istituzione privata di ricerca sul mercato dell’automobile, nonché giornalista ed
editorialista per importanti testate.
Ed è proprio sull’automobile, strumento che utilizziamo tutti i giorni e su cui
tocchiamo meglio con mano il passaggio e la transizione tra le varie energie sopra
citate, che si è concentrato l’intervento di Quagliano, il quale ci racconta che la
prima auto elettrica risale alla fine dell’800, antecedente alle automobili con motore
a scoppio. Ma già all’epoca, a causa della minore densità energetica che l’auto
elettrica sfruttava rispetto ai motori endotermici, l’elettrico non prese il sopravvento
e vinse il combustibile.
Questo importante fattore
andrebbe considerato anche
oggi, specialmente se si
intende ottimizzare le fonti
energetiche e i loro impatti
su scala globale.
Quagliano ci ha spiegato
come la nascita dell’ibrido e
dell’elettrico, imposti dalla
Comunità Europea ai
costruttori, siano visti dalle
Case Automobilistiche come
un’opportunità per rinnovare
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l’intero parco auto mondiale, con evidenti interessi di strategie commerciali.
Grazie al confronto con Garimberti, si è discusso anche degli impatti che le 
auto elettriche hanno sulla prestigiosa filiera Italiana dell’automotive, che oggi 
da occupazione a circa 3-4 milioni di persone in Italia e circa 13-14 milioni in 
Europa, ma che rischia di soccombere davanti all’avanguardia con cui Paesi 
come la Cina stanno cavalcando questa produzione, sia perché le auto sono 
molto più semplici da costruire, nelle loro componenti meccaniche, sia perché 
necessitano di materie prime che si trovano in prevalenza in questi Paesi, 
laddove le Terre Rare citate da Casali racchiudono tutto ciò che serve per 
batterie e componenti elettroniche.
Al tempo stesso, per quanto riguarda i mezzi pesanti, come camion ma anche 
navi, Quagliano indica che la strada potrebbe essere quella dell’idrogeno, già 
citato, e del metano liquido.
Dopo tante domande e curiosità da parte dei presenti in sala, la serata, che ha 
visto anche la partecipazione di alcuni Soci del Rotary Club Cento, tra cui il 
Presidente Carlo Negrini, si è conclusa con la consapevolezza che, al di là dei 
proclami politici cui stiamo assistendo in questi giorni, il futuro dell’energia e 
della sua sostenibilità nel piante sembra essere ripartito tra le varie fonti 
affrontate nel dibattito e strettamente dipendente da un utilizzo consapevole 
da parte dell’umanità.
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SERVICE RIQUALIFICAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO

Il progetto "Riqualificazione/Lavoro" presentato dal Presidente del Club
all'assemblea dei Soci di settembre è entrato nel vivo, con l’invio dell'apposito
questionario del Presidente a tutti i Soci per ottenere la loro disponibilità
professionale per il progetto: molte sono le adesioni già pervenute.
La delegazione composta dal Presidente Alessandro, dal Presidente della
Commissione "Interesse Pubblico,Lavoro e protezione civile" Mario Pantano e da
Gino Fabbri, Maestro Pasticcere ed esperto formatore, ha illustrato giovedì 21/10
al Cardinale Matteo Zuppi, nostro Socio Onorario, il progetto ricevendone
apprezzamenti positivi, consigli e l'indicazione di sinergie con "Insieme per il
Lavoro e FOMAL", enti partecipati dall'Arcidiocesi coi quali identificare i
beneficiari da riqualificare. Gino peraltro sta già collaborando con FOMAL ente di
formazione specializzato nell'alimentare, con cui opera all'interno del Carcere
Minorile del Pratello.

Sabato 23 ottobre nel corso dell'apertura delle case di accoglienza Foresti
dell'Opera Padre Marella, da noi sostenute con service, è stata acquisita tramite
Michele Montani, nostro Past President, la disponibilità a identificare alcune
madri da riqualificare.

Inoltre la società Carpigiani ha rinnovato la propria disponibilità a collaborare con
il nostro Club fornendo, come fatto in passato, formazione specifica per i gelatieri
attraverso la Gelato University, primaria struttura mondiale. Anche il
Prof.Massimo Di Menna del gruppo ingegneria gestionale di UNIBO si è detto
disponibile per l'inserimento di beneficiari riqualificati da inserire nella struttura
che sta preparando: La Tana dei Saggi e Il Campus dei Campioni (prevista per
il 2022 alla Borgatella di San Lazzaro, ex parco del Tiro a volo).
Tra le disponibilità pervenute dai nostri Soci quelle per formazione
informatica/digitalizzazione, manifattura meccanica, imprenditoria e servizi. Nel
prossimo notiziario daremo ulteriori informazioni su tutte le disponibilità dei Soci
pervenute per il progetto.
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UNESCO -RUSSIA MENDELEEV INTERNATIONAL PRIZE IN THE 
BASIC SCIENCES AL PROF.VINCENZO BALZANI 

Professore emerito dell’Università di
Bologna, è stato fra i pionieri della
fotochimica inorganica, che si
occupa delle reazioni chimiche
indotte dall’interazione della luce
con la materia.
Sono particolarmente importanti i
suoi contributi in settori di frontiera,
come quello dell’energia solare e
della ricerca sull’interazione fra luce
e materia, che ha portato allo
sviluppo dei materiali
elettroluminescenti utilizzati negli
schermi, come fotocatalizzatori
nella conversione dell’energia
solare e come sonde luminescenti
in campo biomedico.

Il Premio Unesco-Russia Mendeleev è
stato conferito al Prof. Balzani,
professore per l’Università di Bologna
e Socio onorario del Rotary Club
Bologna Valle dell’Idice, per il suo
contributo allo sviluppo scientifico
nella chimica di base e per l’impegno
profuso, lungo tutta la carriera, nella
promozione della cooperazione
internazionale, dell’insegnamento ai
giovani e dello sviluppo sostenibile.
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EFFICIENTISMO SELVAGGIO COME ICONA
Il nuovo libro del nostro socio Giuseppe Rocco

Il volume indaga sul percorso storico nel
rapporto fra Stato e cittadini, fra utenti e
lavoratori, nonché sull'organizzazione
pubblica e privata per la gestione della
produzione e dei servizi.
Appare innegabile acquisizione di concetti
culturali moderni in linea coi tempi.
Nella crescita della fluidità dei rapporti, si
introduce una forma di efficienza adulterata,
denominata efficientismo selvaggio,
determinato dalle mire sconfinate del
profitto, a scapito delle condizioni umane

sociali.
Il profitto, necessario per l'impresa privata,
desta tentennamenti nel pubblico impiego,
ove bisognerebbe coniugare efficienza ed
efficacia, nell'intento di servire i cittadini.
L'efficientismo selvaggio è l'apoteosi sociale
dell”egoismo, del cinismo e del sadismo.

E’ di recente pubblicazione il nuovo libro di Giuseppe Rocco, socio del Rotary
Club Bologna Valle dell’idice e, tra le altre, Past Presidente del club per l’annata
2011-2012.



COMPLEANNI

IL CLUB AUGURA BUON 
COMPLEANNO AI SOCI:

TOLOMEO DOMENICO
Compie gli anni il giorno 02 Novembre

BALZANI VINCENZO
Compie gli anni il giorno 15 Novembre

BARA’ STEFANIA
Compie gli anni il giorno 18 Novembre

ATTI UMBERTO
Compie gli anni il giorno 22 Novembre

ERRANI ANDREA
Compie gli anni il giorno 26 Novembre



CALENDARIO ROTARY 
CLUB FELSINEI

PROSSIMI EVENTI
BOLOGNA OVEST GUGLIELMO MARCONI
Sabato 6 novembre, ore 10.00, Museo Etrusco di Marzabotto,
con familiari e ospiti. Visita guidata del museo e, dopo il pranzo,
visita privata dell’acropoli all’interno di Villa Aria in compagnia
di Flavia Arone di Bertolino.

Lunedì 8 novembre, conviviale sostituita da sabato 6 novembre.

Lunedì 15 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con
familiari e ospiti. Relatore: Dott. Mauro Felicori, Assessore alla
Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna. Serata di
attualità sui progetti culturali per la nostra Regione.

Lunedì 22 novembre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con 
familiari e ospiti. Relatrice: Dott.ssa Letizia Maini. Serata di 
presentazione del progetto Università per i disturbi dello spettro 
autistico (UDSA) "Un ponte verso un'istruzione terziaria 
inclusiva e lavori qualificati per giovani neuro-atipici".

Lunedì 29 novembre, ore 19.30, Sede di via Santo Stefano, 43,        
per soli Soci. Elezioni Presidente 2023/2024 e cariche sociali 
2022/2023


