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BOLLETTINO N° 16 DEL 16 GENNAIO 2013

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 22 gennaio

Martedì 29 gennaio

Martedì 5 febbraio

250° Anniversario della Fondazione del
Teatro Comunale

Furio Benussi
“Una vita da regatante: dalla
Barcolana alla transoceanica.. E
ritorno”
Interclub R. C. Bologna Nord, Bologna
Carducci, Panathlon Bononia

Prof. Franco Casali
"Quella Madonna è davvero un
Antonello da Messina?"
"Tecnologie di diagnostica
d'avanguardia per i beni culturali".

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Interverranno: il Sovrintendente Francesco
Ernani e Susanne Plahen; D.ssa Magnolia
Albertazzi “Clelia: il trionfo della Pace.
Dignità ed alti ideali come soluzione ai
conflitti umani”
Cena a buffet nel Foyer Rossini.
Adesioni entro martedì 15 gennaio
Teatro Comunale – ore 20,00
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Martedì 22 gennaio ore 20,00 Teatro Comunale

Lunedì 21 gennaio, ore 20,15 H. Savoia

Lunedì 21 gennaio, ore 20,15 H. Savoia

BOLOGNA OVEST G.MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

250° Anniversario della Fondazione del
Teatro Comunale

Dott. Antonio Selvatici
“Contraffazione: quanto costa al nostro
Paese”

Martedì 22 gennaio ore 20,00 Teatro Comunale

Martedì 22 gennaio ore 20,00 Teatro Comunale

Martedì 22 gennaio ore 20,00 Teatro Comunale

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

250° Anniversario della Fondazione del
Teatro Comunale

250° Anniversario della Fondazione del
Teatro Comunale

Prof. Rino Ghelfi
“Il consumo dei suoli”

250° Anniversario della Fondazione del
Teatro Comunale

Martedì 22 gennaio ore 20,00 Teatro Comunale

Giovedì 24 gennaio, ore 20,15 Nonno Rossi

Martedì 22 gennaio ore 20,00 Teatro Comunale

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

250° Anniversario della Fondazione del
Teatro Comunale

Ten. Col. Massimo Tammaro
“Gioco di squadra”

250° Anniversario della Fondazione del
Teatro Comunale

VITA DI CLUB
La conviviale del 15 Gennaio
Soci presenti: 42
Ospiti del Club: 2
Ospiti dei Soci: 6
Consorti: 9
Rotariani in visita: 2 Soci del R. C. Bologna Est
Percentuale di presenza: 57,53 %

Avv. Guido Magnisi: “Parliamo di calcio... purtroppo non di calcio giocato”
Se la contemporaneità di un evento calcistico particolare (la
semifinale di Coppa Italia Inter-Bologna) poteva mettere in dubbio la
partecipazione alla serata di ieri, contro ogni previsione questa invece
si è svolta in presenza di un pubblico particolarmente numeroso,
segno inequivocabile dell'attrattiva rappresentata da un relatore, sì
amico di molti, ma sopratutto spesso coinvolto in alcuni dei casi
giudiziari più coinvolgenti della nostra storia recente (vedi
curriculum).
L'Avv. Magnisi ha esordito dichiarandosi uomo fortunato, sopratutto
per avere molto spesso incontrato nella sua vita professionale personaggi affascinanti, fin da un lontano
caso che riguardava il regista Jean Luc Godard, per arrivare a quello più recente di Marco Di Vaio,
capitano ed emblema del B.F.C.
E proprio questo era l'argomento: la Giustizia Sportiva ed i suoi incroci con quella penale, tanto
diversamente trattati e interpretati.
Catapultato in Luglio, alla vigilia delle sospirate ferie, nel caso della partita incriminata (Bari
Bologna), il relatore ci ha illustrato l'iter giudiziario “sportivo”, totalmente diverso da quello che vede
avvocati e magistrati impegnati nelle cause ordinarie, civili e penali.
Là infatti il giudizio deve essere veloce, quasi immediato, per permettere a quel potentissimo
microcosmo che è il calcio (per chi non lo sapesse la FIGC cura gli interessi di quella che sicuramente
è almeno la seconda potenza economica italiana !), di proseguire la sua strada compilando i calendari,
dopo avere eventualmente comminato le sanzioni alle parti ritenute colpevoli.
Giudizi che in altro campo impiegherebbero anni, qui devono giungere a sentenza in tempi ristrettissimi,
con calendari di udienze a cadenza...settimanale.
“Era per me un mondo totalmente nuovo – ha detto l'Avv. Magnisi -, così come era per me solo
“residuale” il concetto di “responsabilità oggettiva”, che nella giurisprudenza compare come regola,
rendendo squadre e tesserati responsabili di fatti non direttamente dipendenti dalla loro reale volontà.
Nel caso specifico si trattava di un “illecito sportivo”, commesso da un tesserato accusato di avere
partecipato alla (presunta) compravendita di una partita.
Che poi tali illecite “compravendite” possano avvenire a fronte di compensi apparentemente modesti (si
parla di cifre attorno ai 50.000 euro) per personaggi abituati a stipendi e compensi stratosferici, lo si
può comprendere solo a fronte dell'enorme ricaduta economica che quell'illecito comporterà sul giro
delle scommesse, che vedranno tra i beneficiati gli autori stessi dell'illecito.
L'Avv. Magnisi ci ha poi intrattenuto sulle diversità giuridiche tra la “frode in competizione sportiva”,
introdotta nella nostra giustizia ordinaria fin dal 1989, e l'”illecito ” della giustizia sportiva: le rispettive
differenze portano purtroppo a indescrivibili complicazioni, là dove nella giustizia ordinaria, penale, vi è
la facoltà di non rispondere, mentre in quella sportiva, al contrario, vi è l'obbligo a rispondere : un

doppio sistema, totalmente anomalo, blando o severo a seconda del tipo di giudizio, in cui purtroppo le
due “giustizie” prendono ciascuna il peggio dell'altra, e in cui l'unica nota positiva rimane proprio la
velocità dell'iter processuale.
Molto amare le conclusioni del relatore: pare infatti siano ben 800, solo in Italia, le partite al momento
sotto la lente indagatoria della giustizia sportiva, di tutti i campionati professionistici e non, e il fatto
stesso che la centrale operativa di questa enorme frode si trovi addirittura a Singapore, la dice lunga sul
nemico da combattere, capace di inquinare e condizionare gli eventi sportivi di tutto il globo: prognosi
infausta, quindi, per i troppi alti interessi in gioco !
I successivi interventi a opera di Corinaldesi, D'Alessandro e Boari hanno poi permesso al relatore di
meglio puntualizzare alcuni aspetti delle vicende relative a campionati e calciomercato.
In chiusura di serata un gradito omaggio per tutti i Soci: il completamento del loro album Panini con
tre figurine rarissime, altrimenti introvabili sul mercato.

Roberto Corinalesi, attaccante

Guido Magnisi, difensore

Gabriele Garcea, difensore

Guido Magnisi, nato a Bologna nel 1952, si è laureato con lode, a 23 anni in giurisprudenza, (relatore il
prof. Bricola), con una tesi sulla “Capacità dello stato democratico di saper resistere a forme di legislazione
emergenziale in materia di antiterrorismo”. Una media encomiabile la sua: un solo 29 e in tutti gli altri esami il
massimo dei voti.
Sposato con Paola, ha due figli: Riccardo, architetto urbanista, che vive a Roma e Nicola studente di Sociologia.
Specializzato in diritto penale, si è occupato, nel corso degli anni, di svariati procedimenti: tra i più importanti i
concorsi universitari di otorinolaringoiatria e di gastroenterologia, la colpa professionale medica (Policlinico
S.Orsola), le vicende relative allo scalo aeroportuale di Bologna (come legale SAB), la vicenda relativa alla ZamboniDe Rolandis, poi Ferruzzi-Montedison, la Cassa di Risparmio di S. Marino, il Civis (in difesa del sindaco
Guazzaloca), il disastro di S. Benedetto del Querceto (come legale Hera) le vicende relative al sindaco Delbono (difesa
dell’assessore Lazzaroni). E' stato legale di parte civile della famiglia Biagi, nonché nei procedimenti Italicus, Uno
Bianca, disastro del Salvemini, oltre ad essere il legale di Vasco Rossi, Alessandro Bergonzoni, Stefano Benni, Gaetano
Curreri degli “Stadio” e, da ultimo, Marco di Vaio, sia in relazione ai pass disabili, sia in relazione al processo sportivo.

AUGURI A
Armando Maver, 18 Gennaio
Alberto Leone, 19 Gennaio
Sandro Salvigni, 19 Gennaio

Premio Nazionale Ara Pacis
Come da lettera già inviata a tutti Voi, i Soci sono chiamati ad esprimersi votando una delle tre scelte
qui sotto elencate, per l'attribuzione del Premio annualmente assegnato dal R. C. Roma Sud a persone o
enti distintisi particolarmente per la loro attività a favore della umanità.
La terna di quest'anno è costituita da:
MARINA MILITARE ITALIANA, per le numerose operazioni umanitarie portate a compimento e non ultimo,
l’impegno profuso a favore di Haiti con un rapido intervento iniziato nel gennaio 2010, con l’invio della Portaerei
Cavour, che oltre al trasporto di beni di prima necessità, ha prestato assistenza medica altamente specializzata e
contribuito alla ricostruzione di una scuola elementare, che era andata completamente distrutta durante il terremoto.

CIAI - CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA, che interviene a tutela di tutti i bambini del mondo con
attenzione specifica alla promozione dei diritti delle bambine.

SIGHTSAVERS ITALIA, per il continuo impegno a combattere la cecità, in oltre 30 Paesi del mondo, a mezzo di
un’opera di prevenzione con diagnosi e cure, per offrire una migliore qualità di vita ai malati.

Basterà inviare in segreteria una mail con la Vostra scelta entro e non oltre il 15 Febbraio p.v.
La cerimonia di consegna del Premio avrà luogo il 23 maggio 2013 presso l’Auditorium del Museo
dell’Ara Pacis.

Rotary Club Bologna Valle del Samoggia e Rotaract Bologna

ad ARTEFIERA 2013

Con il Patrocinio del Distretto Rotary 2070 e del Distretto Rotaract 2070
In collaborazione con Rotary Club Bologna e Libera Accademia dei Puntigliosi
Il Rotary Club Bologna Valle del Samoggia ed il Rotaract Bologna invitano tutti i soci Rotary e Rotaract
d’Italia a visitare Arte Fiera 2013 , Fiera internazionale d'arte contemporanea, alla Fiera di Bologna da
Venerdì 25 a Lunedì 28 Gennaio 2013, ove si terrà la seconda edizione del

Premio Rotary Bologna Valle del Samoggia
all’installazione più creativa
presentata ad Arte Fiera 2013, per favorire la diffusione della cultura dell’arte soprattutto fra i
giovani e a divulgare i principi del Rotary sull’amicizia e la fratellanza fra le genti.

La premiazione avverrà presso la sala di accoglienza Rotary “Sala Allegretto” al primo piano
del Centro Servizi Blocco B sabato 26 Gennaio alle ore 18.00.
Tutti i rotariani e rotaractiani in visita alla mostra potranno accedere durante le ore di
apertura alla sala Allegretto al Centro Servizi Blocco B dove verranno accolti per un
tradizionale scambio di amicizia e potranno acquisire una presenza compensativa.

