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BOLLETTINO N° 10 DEL 21 NOVEMBRE 2012

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 27 novembre

Martedì 4 dicembre

Martedì 11 dicembre

Dott. Fulvio De Nigris
La Casa dei Risvegli Luca De Nigris:

Visita Ufficiale del Governatore
Franco Angotti

Dott. Baldassarre Giardina
“Navigare necesse est: il Faro tra il
mondo antico e il medioevo”

Nonno Rossi – ore 20,15 con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15 con familiari ed ospiti

attività per il recupero cognitivo e dei comportamenti nella
struttura e al domicilio”

Nonno Rossi – ore 20,15 con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 26 novembre ore 20,15 Nonno Rossi

Lunedì 26 novembre ore 20,15 H. Savoia

BOLOGNA OVEST G.MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

Prof. Roberto Corinaldesi
“La torre Asinelli, testimone di secoli di
storia bolognese”

Assemblea del Club
per l'elezione del Presidente 2014/2015 e
del Consiglio Direttivo 2013/2014.

Martedì 27 novembre, ore 13,15 Circolo Caccia

Mercoledì 27 novembre ore 20,15 H. Savoia

Lunedì 26 novembre, ore 20,15 H. Savoia

BOLOGNA GALVANI
Assemblea del Club
per l'elezione del Presidente 2014/2015 e
del Consiglio Direttivo 2013/2014.
Mercoledì 28 novembre ore 20,15 NH de la Gare

BOLOGNA NORD

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

Assemblea del Club
per l'elezione del Presidente 2014/2015 e
del Consiglio Direttivo 2013/2014.

Assemblea del Club
per l'elezione del Presidente 2014/2015 e
del Consiglio Direttivo 2013/2014.

Mercoledì 28 novembre ore 20,15 Vecchia Scuola
Bolognese

giovedì 29 novembre ore 20,15 Nonno Rossi

giovedì 29 novembre ore 20,00 Rist. Giardino

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Alessandra Spisni
“Segreti della cucina Bolognese”

Annullata perchè 5a del mese

Prof. Gian Battista Vai
“Marisili”

Assemblea del Club
per l'elezione del Presidente 2014/2015 e
del Consiglio Direttivo 2013/2014.

VITA DI CLUB
La conviviale interclub del 20 Novembre
Soci presenti:

36

Ospiti dei Club:

6

Ospiti dei Soci:

10

Consorti: 5
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna Carducci; 1 Socio con ospite del R.C. Bologna Valle dell'Idice
Soci presso altri Club: 8 novembre 1 Socio al R. C. Ferrara.
Percentuale di presenza: 52,17 %

Dott. Antonio Ghini:
“Comunicazione e il mito Ferrari”
Bolognese di nascita, ma cittadino del mondo dopo la laurea in Scienze
Statistiche conseguita all'Università di Roma, e una giovanile
esperienza da pilota (è tuttora detentore del record nella Bologna
Raticosa ottenuto su una Fiat 500, ma ha cessato l'attività dopo aver
avuto come compagno di squadra al Rally dei 1000 laghi, in Finlandia
un certo Sandro Munari), Antonio Ghini ha al suo attivo una pluriennale
esperienza in campo pubblicitario (Henkel, Demoskopea, Agenzie
Pubblicitarie, poi Renault, e infine dal 1993 Ferrari, di cui è stato
Direttore della Comunicazione e Brand fino al 2008). Oggi affianca a
consulenze nei diversi campi della comunicazione, le Direzioni di “The
Official Ferrari Magazine” (il prestigioso giornale edito a Londra da
Condè Nast) e del Museo Ferrari di Maranello.
Ieri sera ci ha presentato il suo nuovo libro (“Dal detersivo alla Ferrari”, ed Egea) scritto per trattare
in maniera chiara e semplice l’argomento comunicazione, illustrando inoltre quella che è la concreta
realtà di questa professione.
«Nella nostra epoca – ha detto il relatore - abbiamo vissuto una vera e propria rivoluzione: la comparsa
del web, che ha portato a dei sensibili cambiamenti nel sistema comunicativo. Per meglio comprendere
la portata di tale innovazione è necessaria però una breve retrospettiva. La comunicazione – ha detto - è
nata in un modo semplice e naturale, fin da quando i nostri antenati, uscendo dalle caverne, se vedevano
delle tracce di una possibile minaccia si dirigevano dalla parte opposta per evitarla: già quella era una
percezione di informazione, un primitivo codice comunicativo.»
Nata quindi in una semplice maniera intuitiva, la comunicazione si è poi sviluppata attraverso la rete
stradale, che permise ai viandanti di percorrere in lungo e in largo l’Europa, nel corso delle loro
“peregrinazioni”, permettendo
l'interazione
e
la
diffusione
delle
notizie.
«Immaginate per un istante – ha detto Ghini - cosa avrebbe potuto comportare la presenza di uno
strumento comunicativo potente ed efficiente come internet in epoche passate: se questa tecnologia fosse
stata disponibile all’epoca della battaglia di Canne, si sarebbe potuto sapere in tempo reale della vittoria
di Annibale, il che avrebbe portato al decadimento in poche ore del dominio romano stesso, mentre
la lentezza dei viandanti che veicolarono la comunicazione permise ai romani stessi di vincere altri
scontri
decisivi
preservando
così
la
continuità
repubblicana.

Per contro, quasi duemila anni dopo, il pensiero di Lutero si diffuse così velocemente poiché veicolato
da una rete: quella dei sentieri, delle strade e delle taverne, alla quale si aggiunse, strumento
potentissimo la stampa appena inventata da Gutenberg, paragonabile a quelli che sono oggi Facebook,
Youtube ecc.,
"Internet ci ha così riportati in un certo qual senso ai sentieri del passato, con una sostanziale differenza:
poter fare tutto simultaneamente, istantaneamente e globalmente ".
Ricordando alcune delle più memorabili campagne pubblicitarie da lui vissute (Renault 4, la R 19
“Squalo” e la Ferrari 430 Scuderia, si è poi inserito nel vero tema della serata: ”Come nasce una buona
comunicazione di prodotto?” gli argomenti del libro presentatoci ieri sera: il coraggio, innanzitutto e il
lavoro di squadra, in quanto la creatività non è solo frutto del talento, ma anche del metodo, del saper
sfruttare tutto ciò di cui si dispone. Creare un buon team è un aspetto importantissimo. Ha poi concluso
sottolineando come la comunicazione debba necessariamente mantenere il passo con i tempi, citando
come esempio un finto promo realizzato da Natalino Balasso in quanto i metodi comunicativi si sono
oggi giorno evoluti grazie soprattutto ad internet, portando così a dei cambiamenti nel modo di
trasmettere l’immagine dell’azienda, che si deve oggi interfacciare con la cosiddetta “net generation”,
che necessita di un linguaggio diverso.

AUGURI A
Daniele Bracchetti, 23 Novembre
Luigi D'Alessandro, 28 Novembre

La squadra dei rotariani che affronterà la Nazionale piloti:
In evidenza, del Bologna Sud, il centromediano Marco Pedrazzi e il D.T. Franco Venturi

PRO MEMORIA
Lunedì 3 Dicembre,
PalaDozza, ore 19,00

NAZIONALE PILOTI vs
ROTARY ROTARACT:
Incontro di calcio a 5
pro terremotati
Ogni rotariano del Bo Sud ha già un biglietto
pagato in Segreteria. Ulteriori biglietti sono in
vendita a € 10 cadauno
Per prenotarsi occorre dare nominativo.

Martedì 4 Dicembre:

VISITA UFFICIALE
DEL GOV. FRANCO ANGOTTI
17,00
– incontro con il Presidente e il
Segretario del Club, alla presenza dell'Assistente
Arch. Andrea Zecchini;
17,30 - incontro con i membri del Consiglio
Direttivo ed i Presidenti di Commissione per la
presentazione delle relazioni di lavoro;
- incontro con i nuovi Soci
19,00
20,15
- conviviale con familiari.

Martedì 18 Dicembre: Festa degli Auguri
Sono aperte in Segreteria le iscrizioni dei
Soci, con relativi familiari e graditi ospiti.
Per la miglior riuscita della serata si prega
di essere il più possibile tempestivi

Viaggio a Mosca del prossimo Mese di
Maggio
il termine per le iscrizioni è fissato al
30 Dicembre p.v.

