Club Bologna Sud
Club fondato nel 1975

18 ottobre 2016 - Notiziario n. 7

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

lunedì
24
ottobre

Hotel Savoia Regency - ore 20.15 - con familiari e ospiti

Incontro con il pittore Marchegiani

Elio Marchegiani
A caccia con le unghie
Di origini siracusane, da
diversi anni vive e opera a
Pianoro vecchio, nei pressi
di Bologna e nei mesi
estivi a Misano Adriatico.
Interprete della Pittura
Analitica, imposta dal
crescente successo del
minimalismo e della
conceptual art, in Italia,
attualmente è oggetto di un
rinnovato interesse critico e
collezionistico.

Le prossime serate
1

Conviviale annullata
per festività

novembre

Basilica di San Domenico
2
novembre

8
novembre

Ore 19.00 Santa Messa
in commemorazione dei rotariani defunti

Prof. Roberto Corinaldesi
“Aristotile Fioravanti, bolognese
geniale e giramondo”

Sede e segreteria Via S. Stefano, 43 – 40125 Bologna – Tel. 051 260603
e-mail: bolognasud@rotary2072.org – sito internet: 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
Responsabile del Notiziario: Edda Molinari
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Vita di club: la conviviale del 18 ottobre
Soci presenti: 25
Consorti: 3.
Ospiti dei Soci: 4
Percentuale di presenza: 44,64%

Luigi Zanolio: se il mercato cambia il marketing risponde
La relazione di questa sera è stata affidata al nostro socio Luigi Zanolio,
Presidente e Direttore Creativo dell'agenzia di comunicazione di
Bologna LUIS.it, che ci ha raccontato come la comunicazione evolve
parallelamente all'economia.
Zanolio, ha illustrato il percorso storico della pubblicità e la parallela
evoluzione dei media di riferimento, partendo dalle origini
dell’advertising classico fino ad arrivare alla rivoluzione odierna del
web 3.0. Il tutto secondo un approccio inedito e innovativo che è iniziato
con un’analisi socio-economica: dagli anni ‘40 ad oggi i mercati sono
cambiati, si è ribaltato il rapporto tra domanda e offerta, il marketing ha
risposto con una sempre più accentuata individuazione dei target di
riferimento e la pubblicità, di conseguenza, ha evoluto i suoi modi, i
suoi linguaggi e le sue forme. A partire dalla metà del secolo
scorso sono nate quindi le principali teorie dell’advertising moderno, dalla comunicazione scientifica
di Rosser Reeves, alla rivoluzione creativa di Bill Bernbach, dalle lezioni sull’importanza della marca
di David Ogilvy fino alla “marca-superstar” teorizzata e applicata negli anni ‘80 dal celebre
pubblicitario francese Jacques Séguéla. Infine, arrivando ai giorni nostri, Zanolio ha illustrato con
esempi e case history la trasformazione in atto sul consumatore contemporaneo, non più attore
passivo, ma sempre più professional consumer (prosumer). Abituati a comunicare in maniera
unilaterale, oggi i brand (e
ovviamente i pubblicitari)
devono invece imparare ad
ascoltare, a dialogare e
adattare le proprie proposte
commerciali in base ai vari
feedback che provengono dai
consumatori sul web.
Si sviluppano così nuove
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forme di comunicazione, sempre più interattive, per offrire agli utenti un’esperienza memorabile e
condivisibile. La comunicazione pubblicitaria adotta nuovi strumenti di marketing esperienziale, di
social media marketing, di brand reputation management, proprio per costruire un ponte tra marca e
consumatore, un link che nei decenni precedenti - dominati da spot televisivi unilaterali e mai messi
in discussione - non era stato preventivato. Una delle tecnologie più interessanti presentate da
Zanolio, è sicuramente quella della Realtà Aumentata (Augmented Reality), su cui l’agenzia LUIS.it
ha da subito scommesso: si tratta di un'applicazione web-based che consente di visualizzare
direttamente in streaming una sovrapposizione fra elementi reali e virtuali (animazioni 3D, filmati,
elementi audio e multimediali). La Realtà Aumentata può essere fruita attraverso i monitor del pc
dotati di webcam, tablet e smartphone. Questa sovrapposizione avviene istantaneamente davanti agli
occhi dell'osservatore, generando un effetto strabiliante, per la particolare sensazione di avvicinarsi
concretamente, come mai prima, ad una dimensione virtuale, con la possibilità di interagire
attivamente con essa. In più Zanolio, in tema di nuove tecnologie, ha mostrato l'importanza del
Proximity Marketing e del Marketing Metric, ovvero come geolocalizzazione e analisi dei dati siano
diventati oggi fondamentali per fare la differenza.
La brillante esposizione di Luigi Zanolio ha stimolato un vivace dibattito cui hanno partecipato: G.
Garcea, G. Magnisi, G. Poggi, F. Tafuro, L. Villani.
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Notizie dal Club
Contribuiamo al restauro della Basilica di S. Petronio
Dall'Avv. Gianluigi Pagani, nostro
anfitrione nella visita della Basilica
di S.Petronio, il Club ha ricevuto un
certo numero di attestati di
donazione per la manutenzione della
basilica stessa. È infatti possibile
adottare un mattone, cioè contribuire
al suo consolidamento e alla sua
pulizia: sarà consegnata una
pergamena personalizzabile, con
un'immagine della Basilica e
l'indicazione precisa del mattone
pulito (a fronte di una donazione di
almeno 50 euro). Una targa esposta
nella Basilica e una pagina dedicata
nel sito web della fabbriceria
ricorderanno i nomi di coloro che
avranno contribuito in questo modo
al restauro.
Per l’acquisto di mattoni è possibile
rivolgersi alla segreteria che curerà
la registrazione dei sottoscrittori per
la comunicazione alla Fabbriceria.
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Guido Magnisi partecipò a un film con Dario Fo
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Assemblea Ordinaria del Club

Bologna, 17 ottobre 2016
A tutti i Soci
Loro Sedi
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Con la presente comunico che l’ASSEMBLEA dei SOCI è convocata per
Martedì 22 novembre 2016 alle ore 20,00
presso la Sede di via S. Stefano 43

e per deliberare sui seguenti argomenti:
-

Disamina e approvazione del Bilancio CONSUNTIVO dell’annata
2015-2016;
Disamina e approvazione del Bilancio PREVENTIVO dell’annata
2016-2017;
Elezione del Presidente incoming per l’anno 2018-2019;
Elezione del Consiglio Direttivo 2017-2018 (Vice Presidente, Segretario,
Tesoriere, Prefetto, 2 Consiglieri);
Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà preceduta da una cena a buffet. Raccomando la puntuale presenza
per raggiungere il quorum necessario per la validità dell’assemblea e Vi prego di
dare conferma della partecipazione alla Segreteria.

Il Segretario
Emanuele Parisini
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Notizie dal Distretto
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 25 ottobre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Dott. Eugenio Sidoli, Amministratore Delegato Philip Morris Italia “Il Progetto iQOS: la
sigaretta del futuro”.
BOLOGNA OVEST
Domenica 24 ottobre, ore 09.00, con familiari e ospiti
Ferrara - Palazzo dei Diamanti - “Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando
chiudeva gli occhi”.
BOLOGNA EST
Giovedì 27 ottobre, ore 20.15, Sede di via S. Stefano, 43, per soli Soci.
Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
BOLOGNA NORD
Sabato 29 ottobre, ore 21.00, Auditorium Manzoni, con familiari e ospiti.
Gino Paoli, Sergio Cammariere e Danilo Rea in concerto a favore della “Fondazione Natalino
Corazza - Psoriasi & Co.”.
BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 27 ottobre, ore 20.00, Ristorante Il Giardino, con familiari e ospiti.
Prof. Gioacchino Pagliaro “La medicina incontra la Meditazione: esperienze di ricerca e
cliniche”.
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 25 ottobre, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Prof. Fabio Calbucci “La neurochirurgia e le neuroscienze: gli insegnamenti del passato e le
prospettive future”.
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA - VALLE SAVENA
Lunedì 24 ottobre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Interclub R. C. Bologna Sud.. Incontro con il Maestro Elio Marchigiani “A caccia con le
unghie”.
BOLOGNA GALVANI
Lunedì 24 ottobre ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Prof. Andrea Forabosco “Quando il dentista cura la cefalea e il mal di schiena”.
.

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

