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Club Bologna Sud
1975 nel 1975
Club fondato
ANNO DI FONDAZIONE

JOHN F. GERM

Presidente del Rotary International
FRANCO VENTURI

Governatore del Distretto 2072 R. I.
PATRIZIA FARRUGGIA

Assistente del Governatore
ANTONIO DELFINI

Presidente del Rotary Club Bologna Sud

Nonno Rossi - ore 20.00 - con familiari e ospiti

17
gennaio

I trust: strumento di gestione dei patrimoni

Annapaola Tonelli
Trust, un istituto che
proviene da un’altra
tradizione giuridica e
che si sta
diffondendo ovunque
per l’attitudine a
tutelare un
patrimonio e a
fornire garanzie circa
la destinazione del
patrimonio stesso.

Le prossime serate
24
gennaio

31
gennaio

7
febbraio

Di tanti palpiti, di tante pene
Rossini verso Bologna
Prof. Piero Mioli
Alla scoperta di Veleia
la Pompei del Nord
Dott. Baldassarre Giardina
Angelo Schiavio
Il brivido della storia
Dott. Carlo F. Chiesa

Sede e segreteria - via S. Stefano, 43 - 40125 Bologna - 051 260603 www.rotarybolognasud.it
Consiglio Direttivo 2016-17 - presidente Antonio Delfini, past president Domenico Garcea, presidente incoming Francesco
Serantoni, vicepresidente Roberto Corinaldesi, segretario Emanuele Parisini, tesoriere Alessandro Nanni, prefetto Gian Luigi
Coltelli, consiglieri Alberto Amati, Laura Villani.
Notiziario a cura di Edda Molinari
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Vita di club
La conviviale del 10 gennaio
Soci presenti: 26
Consorti: 3
Ospiti del Club: 1
Ospiti dei Soci: 5
Percentuale di presenza: 46,43 %

Cecilia Metra: l’elettronica di oggi e quella che verrà
L’elettronica è oggi sempre più pervasiva. Siamo
circondati da oggetti che contengono elettronica e
che ci accompagnano nella nostra vita quotidiana.
Tale sempre crescente diffusività dell’elettronica è
stata resa possibile dalla strepitosa evoluzione della
tecnologia microelettronica negli ultimi 70 anni. A
partire dal 1946, anno cui si fa risalire il primo
computer, l’Eniac, che pesava 30 tonnellate ed
occupava un’area di 160 m2, per poi passare l’anno
successivo all’invenzione del primo transistore
(componente base di un circuito elettronico) da
parte di Bardeen, Brattain e Shockley, si è poi
giunti nel 1969 all’introduzione sul mercato del
nuovo microprocessore 4004, fabbricato da Intel
Corporation, che conteneva migliaia di transistori,
per arrivare oggi a microprocessori che contengono
decine di miliardi di transistori, realizzati mediante
tecnologia microelettronica da 14 nanometri (nm).
Tale strabiliante evoluzione dell’elettronica è
avvenuta seguendo la previsione, diventata poi
“legge”, di Moore (fondatore di Intel Corporation)
che nel 1965 aveva prospettato che il numero di
transistori integrati su un dispositivo elettronico
(chip) sarebbe raddoppiato ogni 18 mesi. Questo è
ciò che è accaduto fino ad oggi, consentendo quindi
di realizzare funzioni sempre più complesse, e a
velocità sempre maggiori, aprendo così prospettive
applicative per l’elettronica che, in passato, erano
state semplicemente impensabili.

13 gennaio 2017 - Notiziario n. 16

La continua riduzione della dimensione minima
fisicamente
realizzabile
mediante
tecnologia
microelettronica (in accordo con la legge di Moore)
ha consentito l’attuale, massiccia progressiva
pervasività dell’elettronica. Moltissimi oggetti che
accompagnano la nostra vita quotidiana (la nostra
auto, il nostro telefono, i nostri elettrodomestici, ecc.)
contengono elettronica. Ad oggi, la maggior parte di
questi oggetti non comunicano fra loro, ma si prevede
che, nei prossimi anni, questi potranno scambiarsi
informazioni, andando così a realizzare la cosiddetta
Internet delle Cose (Internet of Things – IoT). Più in
particolare, in tale paradigma, le “cose” sono
qualsiasi prodotto contenente elettronica, in grado di
condividere informazioni con la rete, quindi in grado
di interagire con il mondo circostante ed acquisire un
ruolo attivo nella vita quotidiana (ad esempio, una
sveglia che suona prima del previsto in caso di
traffico stradale intenso, contenitori delle medicine di
una persona anziana che inviano un segnale di
allarme ai familiari se il farmaco non viene preso,
ecc.). Si prevede che l’Internet of Things si imporrà
in modo massiccio entro il 2020, e questo avverrà
anche grazie al continuo sviluppo previsto per la
tecnologia microelettronica in accordo con la legge di
Moore, con l’introduzione sul mercato di
microprocessori realizzati con tecnologia da 10nm
entro il 2017, e con tecnologia da 7nm entro il 2020.
Oltre il limite dei 7nm, invece, si prevedono notevoli
cambiamenti della tecnologia microelettronica, che
forse non potrà più essere, come quella attuale, basata
su transistori realizzati a partire dal Silicio (ottenuto a
partire dalla sabbia), bensì su transistori realizzati con
materiali diversi, quali forse nanotubi in carbonio, o
molecole organiche, o altri materiali. Tecnologie di
questo tipo, cui si fa normalmente riferimento come
“tecnologie emergenti”, sono al momento in fase di
ricerca e sperimentazione. Quale di queste di fatto
riuscirà ad imporsi dopo il 2020 è problema ancora
aperto.
Interventi di T. Zappoli, M. Boari, M. Dall’Olmo e
A. Amati.
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Foto di Tomaso Zappoli Thyrion

B
Armando Maver
Amelia Luca
Alberto Leone
Sandro Salvigni

(18 gennaio)
(19 gennaio)
(19 gennaio)
(19 gennaio)
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Invito di Francesco Amante
Set Up Contemporary Art Fair

SetUp Contemporary Art Fair è una fiera d’arte,
giunta alla quinta edizione, che rivolge
l’attenzione alla scena contemporanea
emergente e si svolge a Bologna durante la
settimana dedicata all’arte, alla fine del mese di
gennaio. L’espressione “set up” (predisporre le
operazioni per il successivo avviamento di un
sistema) indica le intenzioni della fiera: mettere in moto un nuovo processo per ripensare il sistema
arte, coinvolgendo l’artista, il curatore-critico e il gallerista. L’incontro organizzato per i soci del
club e i loro familiari da Francesco Amante, appassionato di arte contemporanea e del quale i
partecipanti saranno ospiti, è previsto per sabato 28 gennaio alle ore 15, presso la Collectors
Lounge, in piazza XX Settembre 6 – Bologna (Autostazione).
Dopo il caffè di benvenuto la fiera potrà essere visitata seguendo un percorso dedicato guidato dalla
dott.ssa Simona Gavioli, presidente di Set Up e ideatrice dell’evento.
I soci interessati sono pregati di comunicare la loro adesione alla segreteria
entro e non oltre martedì 24 gennaio.

Alberto Amati rappresentante dell’AINOC
A Forlì, presso il Circolo della Scranna a Palazzo Albicini, il nostro socio e amico Alberto Amati ha
recentemente ricevuto per mano del conte Maurizio Monzani, segretario generale dell’ANIOC
(Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche), la delega di rappresentante nazionale
per la Repubblica di San Marino.
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XXXV R.Y.L.A.
(Rotary Youth Leadership Awards)
Grand Hotel Cesenatico, 19-26 marzo 2017
Il seminario è rivolto a giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni, in possesso di validi requisiti di
serietà e cultura, scelti dai Rotary Club per la loro potenziale attitudine alla leadership in ottica di
etica Rotariana. Il R.Y.L.A. è un’opportunità che un Club offre a dei ragazzi di crescere umanamente
e culturalmente, ma anche di avvicinarsi al mondo del Rotary. E’ quindi opportuno che la scelta dei
candidati cada prevalentemente su ragazzi selezionati al di fuori del mondo Rotary e che la selezione
degli stessi avvenga tenendo in debito conto aspetti di merito e di potenzialità oggettivi.
Il tema prescelto quest’anno è “Il VALORE dei VALORI”.
La segnalazione di eventuali nominativi da parte dei soci deve essere inviata alla Segreteria
entro mercoledì 8 febbraio.

Cadre Fondazione Rotary
Cadre di Consulenti Tecnici della Fondazione Rotary
Il Cadre è un gruppo di volontari Rotariani che fungono da risorsa per i
Rotariani che stanno programmando e implementando progetti; essi
svolgono la funzione di consulenti per gli Amministratori che prendono
in esame nuove domande di sovvenzione.
I club e distretti interessati dovranno contattare il loro responsabile sovvenzioni per informazioni
sul membro del Cadre da contattare.
Siamo sempre in cerca di professionisti specializzati in una delle nostre aree d'intervento. Al
momento, siamo interessati in esperti del settore idrico e igienico-sanitario e in salute materna e
infantile. Inoltre, cerchiamo persone di madre lingua spagnola, in Nord-America e America
Centrale, e volontari da Asia e Africa.
I Rotariani interessati possono contattare la squadra del Cadre: cadre@rotary.org.
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Agenda dei Club Felsinei
prossimi appuntamenti
R. C. BOLOGNA
http://www.rotarybologna.it/home.php
Martedì 17 gennaio ore 13.00, Sede via S.
Stefano, 43, con familiari e ospiti.
Conosciamo i nuovi Soci - Prof. Marco Maria
Mattei: “Come si evolvono le aziende bolognesi”.

R. C. BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
http://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/
R. C.BOLOGNA CARDUCCI
http://www.rotarybolognacarducci.it/
R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
http://rotarysamoggia.org/pubb/index.php
Martedì 17 gennaio, ore 20.15 Hotel Savoia
Regency, con familiari e ospiti.
Dott. Claudio Fenucci - Amministratore delegato
di Bologna FC: “La fabbrica del pallone”

R. C. BOLOGNA OVEST
http://www.rotarybolognaovest.it
Sabato 14 gennaio ore 9.45 Teatro Consorziale di
Budrio, con familiari e ospiti.
Spettacolo di burattini.

R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
http://www.rotarybovallesavena.com/
Lunedì 16 gennaio ore 20.15 Hotel Savoia
Regency, con familiari e ospiti.
Prof. Ezio Mesini ( Presidente della Scuola di
Ingegneria dell’Università di Bologna )
“Il futuro del petrolio”.

R. C. BOLOGNA EST
http://rotarybolognaest.it/
Giovedì 19 gennaio ore 20.15 Nonno Rossi, con
familiari e ospiti.
Dott.ssa Jolanda Elena Ceria: “La sicurezza a
Bologna”.

R. C. BOLOGNA GALVANI
http://www.rotaryclubbolognagalvani.org/
Lunedì 16 gennaio ore 20.15,Sede di via S.
Stefano, 43, con familiari e ospiti.
Prof. Giampaolo Rossini: “Italia cresci davvero
poco?”.

R. C. BOLOGNA NORD
http://www.rotarybolognanord.it/
Mercoledì 18 gennaio ore 20.15 Sede via S.
Stefano, 43, con familiari e ospiti.
Prof. Armando Bazzani: “La sostenibile
complessità del traffico: il punto di vista di un
fisico”.
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Quotidiani e agenzie stampa

I Club del Distretto 2072

Stampa nazionale

http://www.rotary2072.org/rotary2072/?page_id=79

Distretto 2072
http://www.rotary2072.org/rotary2072/

Rotary International

http://www.ipse.com/quotit.html
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Commissioni 2016-17
Compagine dei Soci - Alberto Leone pres., Igino Conti, Nicola De Robertis, Guido Magnisi, Alfredo Tugnoli.
Relazioni Pubbliche del Club - Edda Molinari pres., Francesco Amante, Tommaso Delfini, Alberto Salvadori, Francesco
Tafuro, Luigi Zanolio
Amministrazione del Club - Mario Fuzzi pres., Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi
Progetti - Gianluigi Poggi pres., Andrea Zanoni, Tomaso Zappoli Thyrion
Fondazione Rotary - Fernando Talarico pres., Edda Molinari, Milena Pescerelli, Tomaso Zappoli Thyrion

