ROTARY CLUB
BOLOGNA SUD

Il Presidente Internazionale RON D. BURTON
Il Governatore del Distretto 2072 GIUSEPPE CASTAGNOLI
L’Assistente del Governatore ANDREA ZECCHINI
Il Presidente del Club MILENA PESCERELLI
“ Sfruttiamo il potere dell'amicizia “

documento costitutivo del Club datato 20 maggio 1975

Segreteria Via S.Stefano 43 – 40125 Bologna – tel. 051 260603 – Fax 051 224218 - cell. 333-3025325.
E-mail : bolognasud@rotary2072.org Sito Internet : www.rotarybolognasud.it
C.D. 2013-2014: Pres. M. Pescerelli – V. Pres. R. Corinaldesi – Pres.Inc. P. Francia- Past Pres. G. Garcea
Segr. A. Cocchi - Tesoriere A. Nanni - Prefetto G. L. Coltelli- Consiglieri: A. Amati, C. Bazzani
Responsabile del notiziario: Gian Luigi Coltelli

BOLLETTINO N° 18 DEL 5 FEBBRAIO 2014

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 11 febbraio

Sabato 15 febbraio

Martedì 18 febbraio

Visita Ufficiale del Governatore
Dott. Giuseppe Castagnoli

6° Rotary Day
“Start-up, innovazione e
imprenditorialità”

Conviviale annullata,
Sostituita dal
Rotary Day

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari

Aula Maggiore Via Belmeloro, 14 ore 10,30
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 10 febbraio

Lunedì 10 febbraio ore 20,15 H. Savoia Regency

Martedì 11 febbraio 20,15 H. Savoia Regency

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Dott. Gian Luigi Albertazzi
“La conoscenza della finanza
comportamentale può aiutarci nella scelta di
investimento dei nostri risparmi?
Interclub con R.C. Bologna Galvani.

Dott. Gian Luigi Albertazzi
“La conoscenza della finanza
comportamentale può aiutarci nella scelta di
investimento dei nostri risparmi?
Interclub con R.C. Bo Valle Savena.

Annullata e sostituita dal Rotary Day

Martedì 11 febbraio 19,45 Circolo Caccia

Martedì 11 febbraio 20,15

Mercoledì 12 febbraio 20,15 NH De La Gare

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Matteo Marani
“Arpad Weisz: dai trionfi ad Auschwitz”

Annullata e sostituita dal Rotary Day

Dott. Valentino Di Pisa
“Il progetto F.I.CO., una grande
opportunità per Bologna”.

Mercoledì 12 febbraio

Giovedì 13 febbraio 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 13 febbraio ore 20,00 Il Giardino

VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Annullata e sostituita dal Rotary Day

Prof. Giovanni Giorgini
“Il Principe di Machiavelli 500
anni dopo: il fine giustifica sempre i
mezzi?”

Annullata e sostituita dal Rotary Day

VITA DI CLUB
La conviviale del 4 Febbraio
Soci presenti: 30
Ospiti del Club: 1
Ospiti dei Soci : 3
Consorti: 2
Rotariani in visita: 1 del R.C. Bologna Est
Percentuale di presenza: 46,38 %

Ing. Corrado Modugno:
“Italia: dalla contraffazione allìinnovazione per crescere”
Un quadro non propriamente felice quello propostoci ieri sera
dall'Ing. Modugno, responsabile a Bologna di uno dei più
importanti studi dediti alla Proprietà Industriale ed alla
protezione di marchi e brevetti. Infatti, pur ricco di potenzialità
enormi, il nostro Paese – ha detto il relatore – soffre della totale
mancanza di sinergia tra il mondo della ricerca (le Università) e
le aziende dedite alla produzione.
E neanche siamo particolarmente ben messi nel campo della
contraffazione: basti pensare che, contrariamente a quanto
comunemente si crede, siamo addirittura al terzo posto nel
mondo, precedendo in questo campo addirittura i famosi copisti cinesi ! Un primato che, all'interno del
Paese spetta al Nord Est ed alla stessa Emilia Romagna, derivando dalla presenza, in queste due
regioni, di numerosissime aziende che coprono lo stesso comparto tecnologico, con l'inevitabile travaso,
dall'una all'altra, di idee e progetti quasi mai protetti da brevetto.
Il difetto italiano – ha detto il relatore – deriva dall'incapacità, tutta nostra di “fare squadra”: troppo
spesso intervengono infatti personalismi e conflittualità private ad impedire la protezione di prodotti
rappresentativi di interi territori. In proposito ci ha presentato, uno tra gli infiniti possibili, il caso del
nostro vino Sangiovese, che andrebbe certamente meglio tutelato, ma per il quale non si è trovato
l'accordo tra i produttori, Non così all'estero, dove marchi e denominazione di prodotti, depositati,
vengono salvaguardati dai rispettivi paesi. Emblematico l'esempio del vino Tocai, che così si può
chiamare solo se prodotto in Ungheria e non più il suo omologo “friulano”, o dell'Emmenthal, che può
essere solo bavarese o svizzero, mentre quello italiano possiamo al massimo chiamarlo “formaggio coi
buchi” !
Spesso, ha aggiunto l'Ing. Modugno, ci si impegna anche in battaglie di retroguardia, perse in partenza.
In proposito ci ha citato il caso di quando la Ferrari fece causa ad una ditta produttrice di mortadella,
che si era dato un marchio identico, solo sostituendo il famoso cavallino con un...maialino rampante.
Causa persa, visto che il cavallino non era un emblema di proprietà esclusiva della fabbrica di
Maranello, e nella fattispecie derivava dalla concessione della famiglia dell'eroe lughese Francesco
Baracca ! E qui, nota dolente, ha purtroppo fatto rilevare come, proprio nel confronto tra Ferrari e
Porsche si evinca l'enorme differenza tra le due realtà industriali, essendo la Ferrari detentrice solo di un
decimo dei brevetti che invece fanno capo alla casa tedesca !
Infinite, ha concluso l'Ing. Modugno, potrebbero essere le occasioni per proteggere le nostre eccellenze,
soprattutto in campo artistico e culturale. Se la città di New York ha depositato il marchio della Grande

Mela, non si vede infatti come da noi non si potrebbe fare altrettanto con Roma, Firenze, Venezia, il
Colosseo e....chi più ne ha più ne metta !
Un gentile omaggio a tutti gli intervenuti: la “Guida Pratica a Marchi, Know-how, Brevetti e Licensing”
che i Soci potranno consultare per evitare di proporre il brevetto di....casse da morto dotate di citofono.
C'è già chi le ha brevettate !
Corrado Modugno, (29/05/1951), si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso la nostra Università nel
1979. E' responsabile dello Studio Torta di Bologna, specializzato in Consulenze sulla Proprietà Industriale.
E' stato relatore in convegni, corsi e seminari per diverse Università, Camere di Commercio, Associazioni
Industriali, Confindustria e Unindustria. Scrive articoli sulle proprieta industriali su Bologna Economia.
Svolge la sua attività assistendo clienti sia per pratiche brevettuali che di marchio. Vanta una lunga esperienza in
merito a cause di contraffazione brevettuale e contratti di licenza. Esperto per le invenzioni relative ai campi
elettrotecnico ed elettronico e a macchine elettriche. E' iscritto all'Albo degli Agenti di brevetti e marchi italiani.
E' socio di Les-Italia (Licensing Executive Society), nonché perito per i Tribunali di Bologna, Vicenza, Ravenna e
Milano
Su suo suggerimento si riportano gli indirizzi web di siti che potranno essere consultati da chi volesse espandere
le sue ricerche in materia
BREVETTI DA TUTTO IL MONDO (sono (= miliardi !) : http://worldwide.espacenet.com/
BREVETTI ITALIANI: http//www.uibm.gov.it;

MARTEDI' PROSSIMO LA VISITA DEL GOVERNATORE
Dott. GIUSEPPE CASTAGNOLI
Trattandosi del momento più solenne dell'annata rotariana, sarà doverosa e gradita la
partecipazione massima da parte di tutti i Soci,
sopratutto di quelli con anzianità rotariana superiore ai 30 anni. A loro infatti il Governatore
dedicherà un momento particolare della serata.
Qui di seguito gli orari degli incontri pomeridiani:
- ore 17.00 – incontro con il Presidente e il Segretario del Club, alla presenza dell’Assistente
Arch. Andrea Zecchini,
- ore 17.30 – incontro con i membri del Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Commissione per
la presentazione delle relazioni di lavoro,
- ore 19.00 – incontro con i nuovi Soci, i Soci membri di Commissioni Distrettuali,
- ore 19.30 – chiusura dei lavori
- ore 20.15 – conviviale con familiari.
Alle ore 19.00, sempre presso il Ristorante Nonno Rossi, avverrà l’incontro delle Signore con la
consorte del Governatore, Dott.ssa Alessandra.
Sarà particolarmente gradita la conferma della vostra partecipazione alla Segreteria

AUGURI A
Giuseppe Bellipario, 8 Febbraio
Franco Venturi, 8 Febbraio
Paolo Francia, 11 Febbraio

I nostri services a buon fine
Vi ringraziamo di cuore per aver contribuito così generosamente all’acquisto di
attrezzature per il laboratorio del futuro ospedale di Adwa.
Il Vostro contributo è importantissimo per dare nuova speranza a mamme e bambini
in una terra dove morire di parto o nei primi anni di vita è ancora una realtà
quotidiana.Cordiali saluti
Lucia Cerritelli - Segreteria Amici di Adwa Onlus - Via Giacomo Matteotti 8 44042 Cento (FE) -

SABATO 5 APRILE: UNA GITA INDUSTRIAL GASTRONOMICA
propostaci dagli amici Carlo ed Elena Cervellati, cui va il merito della scoperta di questi
particolarissimi siti a un passo da Bologna
Visiteremo il Museo delle Macchine da Caffè
dell'antica Torrefazione modenese Cagliàri
Un percorso di design industriale lungo un secolo
www.collezionecaffecagliari.it
Pranzeremo al Ristorante “Europa 92” (quello di Pavarotti)
Menu: Gnocchini fritti, Tortellini in cialda di parmigiano con aceto
balsamico,Tagliata di filetto di manzo con olio rosmarino, Torta
Mascarpone con mousse di cioccolato e crema chantilly.
Degustazione di vini locali, caffè
www.ristoranteeuropa92.it
Proseguiremo nel pomeriggio visitando
l'Azienda Agricola “Hombre”
(produzione e stagionatura del Parmigiano),
con possibilità di acquisto, allo spaccio aziendale, sia del parmigiano
che di altri proditti tipici.
www.hombre.it
Concluderemo la giornata visitando la
Umberto Panini Cup,
ovvero la più grande collezione di Maserati d'epoca

Partenza ore 10,00 dal Piazzale del Ristorante Nonno Rossi
Rientro a Bologna previsto per le ore 19,00
Costo della gita € 55 a persona, comprensivo di bus, pranzo e visite ai musei

La lettera del Governatore – Febbraio 2014
Care Amiche e cari Amici rotariani,
voglio aprire la Lettera di febbraio con l’annuncio che la Commissione incaricata ha indicato Franco Venturi, del
Rotary Club Bologna Sud, come Governatore per l’annata rotariana 2016- 2017. A Franco l’augurio di buon
lavoro e di grandi successi per il Rotary.
Sarà il quarto anno di vita del Distretto 2072 e sono certo che, grazie anche all’opera di Ferdinando Del Sante e di
Paolo Pasini che lo precederanno nell’incarico, troverà una macchina in grado di sostenere efficacemente le
iniziative rotariane.
Il mese di febbraio è tradizionalmente dedicato a due importanti appuntamenti: il Rotary Day e l’“intesa
mondiale”, cioè la diffusione della cultura della pace.
Con il Rotary Day vogliamo ricordare la fondazione del nostro sodalizio avvenuta nel 1905. Confesso che spesso
rimango sorpreso al pensiero che il Rotary porta sulle spalle il peso di 109 anni di vita con tanta disinvoltura e con
tanta vitalità. Ci sono associazioni anche si rilievo internazionale che vivono momenti di intensa attività e dei
riflettori a loro dedicati dai mezzi di comunicazione e che poi, di colpo, scompaiono o vengono comunque
relegate in un angolo. Segno che il loro messaggio sfrutta i venti della moda del momento o che comunque non ha
le radici e la forza per sopravvivere.
Il Rotary, invece, sembra non avere età: i princìpi e i valori che testimonia sono sempre attuali, il suo legame con
il presente e la sua proiezione verso il futuro sono eccezionalmente solidi, la sua dinamicità specie nei cosiddetti
Paesi emergenti dell’Asia e del Sud America è provata dalla rapida e costante crescita.
Ciò non può non indurci a raddoppiare gli sforzi perché il Rotary sia ancor più presente nella realtà territoriale
nella quale viviamo.
Esistono alcune aree dell’Emilia Romagna – specie al di fuori delle città capoluogo di provincia – dove il Rotary
non ha messo radici. Il nostro impegno è di insediarci anche in queste realtà, magari ricorrendo a nuove forme di
aggregazione che il Consiglio di Legislazione del Rotary International ha approvato lo scorso anno. Coprire il
territorio significa infatti far sì che i princìpi su cui il Rotary si fonda raggiungano cittadini che ne rimarrebbero
altrimenti lontani.
Quest’anno i Distretti italiani hanno scelto di festeggiare il Rotary Day contribuendo al restauro di una Sala del
Quirinale, tempio e simbolo dell’Unità del Paese. E’ un segno forte della volontà di noi rotariani di mantenere uno
stretto rapporto con le più alte Istituzioni e di dar prova dello spirito di servizio che ci anima.
Ma l’impegno è che in ogni Club si ricordi l’anniversario della nascita del nostro sodalizio: un modo non solo per
ripercorrere una storia davvero gloriosa ma anche per rinnovare ,lo spirito di iniziativa che deve accompagnare
noi tutti.
***
Il secondo appuntamento del mese di febbraio si lega al tema rotariano che lo contraddistingue: l’intesa mondiale.
Il termine ricorda uno dei grandi obiettivi che il Rotary persegue: la pace. Se ci limitiamo a questa affermazione,
rischiamo di far apparire il Rotary come una delle tante associazioni che promuovono convegni o lanciano slogan
inneggianti alla pace.
Ebbene, care amiche e cari amici, il Rotary è molto di più ed è bene che di questo noi tutti siamo consapevoli. La
storia del nostro sodalizio si intreccia strettamente con quella delle grandi organizzazioni internazionali che
cercano di combattere le guerre e di creare le condizioni per la pacifica convivenza. Le Nazioni unite hanno avuto
più di quaranta rotariani tra coloro che firmarono l’atto costitutivo e ormai consolidata è la collaborazione con le
organizzazioni (ad esempio, Oms, Unesco e tutte quelle che operano per salvare bambini nei Paesi più poveri) che
si adoperano per aiutare le popolazioni coinvolte nei conflitti.
Cercare l’”intesa mondiale” è stato il sogno del nostro Fondatore e di tanti, tantissimi rotariani. E anche i
programmi rivolti ai giovani con la concessione di borse di studio sono un veicolo importante per diffondere la
cultura della pace, per far sì che essa diventi patrimonio delle giovani generazioni.
Anche nel nostro Distretto operiamo concretamente in questa direzione. Da alcuni anni, grazie all’impegno del
piccolo ma attivissimo Rotary Club Valle del Savio, viene organizzato sull’Appennino romagnolo, vicino alla
vetta del Monte Fumaiolo (dove nasce il Tevere) e con la collaborazione del Centro “La Rondine” di Arezzo e dei
rotariani di Israele, un incontro tra giovani israeliani, palestinesi e di altri Paesi che hanno l’occasione di rimanere
insieme per alcuni giorni e stabilire tra loro rapporti di amicizia e si collaborazione.
Inoltre tutte le iniziative rivolte ai giovani – dal Ryla al Rypen e anche al Forum Rotary-Rotaract - hanno nella

cultura della pace un punto di riferimento.
A questo proposito voglio ricordare i prossimi appuntamenti distrettuali del’annata 2013-2014, dedicati proprio ai
giovani:
- Rypen (per i giovanissimi) a Bertinoro dal 21 al 23 marzo;
- Forum Rotary-Rotaract all’Autodromo di Imola il 29 marzo;
- Ryla all’Isola d’Elba dal 30 marzo al 6 aprile.
Inoltre non impegnatevi – ve lo dico fin da ora – il 13-14 e 15 giugno quando si concluderà questa annata
rotariana con il 1° Congresso del Distretto 2072, che si svolgerà a Bologna. Sarà facile arrivare da ogni angolo
della Regione. Quindi io ed Alessandra vi aspettiamo con le consorti.
Intanto, sempre assieme ad Alessandra, proseguirò le visite nei Club, ormai concentrate in gran parte in Romagna.
Sarà un piacere per me e per mia moglie conoscervi e scambiare con voi un segno di forte amicizia rotariana.
Un caro saluto a voi e alle vostre famiglie

Giuseppe Castagnoli

GITA AD AMSTERDAM
Il termine per le iscrizioni al viaggio ,
in programma per il 30 Aprile- 4 Maggio è stato
prorogato al 14 Febbraio.
Sono ancora disponibili alcuni posti
per chi volesse dare la propria adesione.

