
 
documento costitutivo del Club datato 20 maggio 1975 

 

ROTARY CLUB 
BOLOGNA SUD 

 
“Il Rotary è condivisione”” 

 
Il Presidente Internazionale  WILFRID J.WILKINSON

Il Governatore del Distretto 2070 ITALO GIANCARLO BASSI

L’Assistente del Governatore  GIANCARLO VIVALDI

Il Presidente del Club GIUSEPPE MARTORANA

 
Segreteria Via S.Stefano 43 – 40125 Bologna – tel. 051 260603 – Fax 051 224218  - 

 E-mail : bolognasud@rotary2070.it  Sito Internet : www.rotarybolognasud.it 
 

C.D. 2007-2008:   Pres G. Martorana- V.Pres. F.Venturi – Pres.Inc.  M.Gili  - Past Pres. A.Zanoni   
 Segr. A.Delfini – Tesoriere F.Serantoni  - Prefetto R.Nanetti  - Consiglieri  R.Corinaldesi, M.Boari 

Responsabile del bollettino G.L.Coltelli 
 

BOLLETTINO  N° 29   DEL 30 APRILE 2008      -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 6 Maggio  Martedì 13 Maggio  Martedì 20 Maggio  
Prof. Ing. Aulo Magagni 

I rifiuti:un problema per 
tutti. Quali soluzioni in una città 

moderna ? 

Prof. Mario Fedrigo 
“La Tosca” 

Riunione annullata. 
Un programma alternativo 

riguardante il service la Rupe in altra 
parte del bollettino 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 5 Maggio, Nonno Rossi, 20,5 Lunedì 5 Maggio Lunedì 5 Maggio, Holiday Inn, 20,15 

 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Prof. Giorgio Cantelli Forti 
“Il mondo farmaceutico nell’era 

della globalizzazione”. 
Ammissione di un nuovo Socio e 
consegna del PHF a G.B.Sassoli 

 
Programma  

non pervenuto 
  

 
Serata dedicata al RYLA con 

Margherita Calzoni 
 

 
Martedì 6 Maggio, Palazzo Zani, 18,00 Martedì 6 Maggio, Holiday inn, 20,15 Mercoledì 7 Maggio, Jolly Hotel, 20,15 

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 
Dott. Giovanni Tamburini 
“Incontro con il Consorzio della 

Bonifica Renana” 

PDG Prof. Italo G. Minguzzi 
“I 100 anni di Guareschi e i 14 del 

Carducci” 

Dott. Costantino Paolicchi 
“Michelangelo: sogni di marmo” 

 
Martedì 6 Maggio, Nonno Rossi, 20,15 Giovedì 8 Maggio, Nonno Rossi, 20,15  Giovedì 8 Maggio, Rist. Giardino, 20,15 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
 

Assemblea di Soci 
 

Dott. Davide Tabarelli 
“Il futuro dell’energia” 

Dott. Giuseppe Cazzani 
“Biomasse ed energia fra economia 

e ambiente” 



 

VITA DI CLUB 

La conviviale del 29 Aprile  
:   
Soci Presenti: Boari, Ceroni, Cervellati, Coltelli, De Robertis, Galli, Giardina, Gili, Latini, Maresca, Martorana, 
Michelacci, Migliorini Maiardi, Monetti, Munari, Nanni A., Papaleo, Poggi, Russomanno, Salvadori, Silvestri, Turchi, 
Venturi, Vicari, Volta, Zanoni, Zappoli Thyrion. 
Signore: Cervellati, Galli,  Martorana, Michelacci, Nanni, Poggi, Venturi, Vicari. 
Ospiti del Club: Don Lamberto Pigini, Dott. Andrea Campanari Pigini. 
Ospiti dei Soci: del Prof. Martorana: Sig. Roberto Palmerini e Signora Mirna; del Dott. Poggi: Ing. Salvatore Marotta e 
Signora Rita, Dott.ssa Francesca Ferrari e  Sig. Vittorio Barbieri, Dott. Enrico Parisini, Not. Maria Antonietta Ventre – 
Past President del R.C. Bologna Carducci. 
Rotariani in visita: Dott. Luigi Litardi del R.C. Pisa Galilei, Ing. Giovanni Toso del R.C. Milano Brera.   
Percentuale di presenza: 37,31% 

Don Lamberto Pigini: 

“L’editoria educativa e il successo mondiale delle “Winx”: 

l’impegno professionale e creativo che sta alle spalle” 
  
Sacerdote, rotariano (del Club di Macerata), laureato h.c. dall’Università di Macerata, Don Lamberto Pigini 
ci ha sottoposto le sue incredibili esperienze di imprenditore nel mondo della scuola, della comunicazione e 
dell’editoria,  
E questo lo ha fatto partendo da molto lontano, da quel primo dopoguerra nelle Marche (Castelfidardo), in 
cui negli anni ’50-’60 andava sgretolandosi l’impero della fisarmonica, da sempre la precipua attivita locale,  
tanto superata dai tempi  da provocare  una crisi massiccia e una dilagante disoccupazione.  
Coinvolta in ciò anche l’azienda di famiglia (EKO), che di strumenti musicali appunto si occupava, Don 
Pigini ebbe la lungimirante idea di riqualificare operai e artigiani, aprendo scuole tecniche di formazione  per 
elettricisti, radioriparatori, falegnami, meccanici, dattilografi, sarte, ecc. 
Fu l’OSFIN (Opera S.Filippo Neri), un’esperienza entusiasmante che in 20 anni, allargatasi in 7 regioni 
italiane con 33 centri di formazione e 500 insegnanti ha riqualificato professionalmente oltre 40.000 giovani, 
permettendo loro di non dovere emigrare per cercarsi un lavoro. Seconda in Italia solo ai Salesiani, che però 
si servivano come docenti di sacerdoti non retribuiti, scevra quindi da vertenze sindacali. 
Nel frattempo, forte di quell’esperienza,  Don Lamberto si era inventato L’EUROSCHOOL – LA 
GIOCOSCUOLA, avendo come obiettivo l’insegnamento delle lingue ai bambini dai 4 anni in su. Partita da 
Recanati, presto aprì filiali in molte Regioni, fino a raggiungere i 30.000 allievi all’anno. Anche a Bologna, 
per oltre 20 anni è stata attiva presso il Collegio S,Luigi. 
Ma stavano per arrivare le prime impreviste difficoltà: mentre venivano a mancare i finanziamenti per i 
Centri di Formazione, anche l’Euroschool incontrò gravi difficoltà sindacali, tanto che entrambe le 
esperienze dovettero chiudere. 
Vulcanico e  sempre entusiasta, Don Lamberto tuttavia non si scoraggia: nasce la ELi casa editrice,  
indiscussa leader mondiale nel campo dei periodici linguistici per le scuole, tanto nota da distribuire le sue 
pubblicazioni didattiche in più di 40 Paesi al mondo, oggi con 60 dipendenti interni ed altrettanti esterni e 
12 milioni di fatturato. 
Ovviamente non può esservi editoria  senza una tipografia e il nostro decise quindi di far  nascere la 
TECNOSTAMPA, un’azienda grafica che, partita 35 anni or sono da un modestissimo  ciclostile ad alcool, 
oggi è dotata dei macchinari più moderni con clienti importantissimi (Franco Maria Ricci e il Quirinale tra 
gli altri): 120 dipendenti, 20 milioni di fatturato. 
Per definire il contesto attuale del PIGINI GROUP, Don Lamberto ci ha brevemente edotto sulle altre 
acquisizioni industriali, tutte importantissime: la ROTO PRESS, con tre rotative, che tra l’altro stampa 
l’edizione marchigiana de il Resto del Carlino ed il Corriere Adriatico (60 dipendenti, 22 mil, di fatturato), 
la GRAFICHE FLAMINIA, per la rilegatura dei volumi (60 dipendenti e 10 mil. di fatturato) , LA 
SPIGA, casa editrice milanese specializzata nella narrativa, fino all’orgoglio personale del recupero 
dell’antico marchio di famiglia, la EKO STRUMENTI MUSICALI, rilanciata nel mondo a partire dal 



1988, che oggi occupa 40 dipendenti e con 30 milioni di fatturato è divenuta in breve la prima impresa di 
distribuzione di strumenti musicali in Italia. Con un nuovo stabilimento modello di 15.000 mq. che sarà 
presto inaugurato nei pressi di Ancona. 
E’ in questa grande avventura industriale che si inserisce la RAINBOW, fumetti e cartoni animati. 
Se già con la ELI c’era stato un contatto con il mondo dei cartoons, quando Don Pigini era stato capace di 
acquisire dal colosso mondiale  Disney l’autorizzazione alla traduzione in latino di TOPOLINO 
(MICHAEL MUSCULUS) e PAPERINO (DONALDUS ANAS), un successo che, insieme alla 
pubblicazione, sempre in latino dei due periodici Iuvenis e Adolescens  aveva permesso di ripianare i deficit 
delle intraprese iniziali, il mondo dell’animazione si è rivelato ben presto un’idea vincente, grandiosa, capace 
di superare in pochissimo tempo ogni più rosea aspettativa.  
Il racconto affascinante dei primi timidi approcci al Festival di Cannes, con un   piccolo “pilota”, l’avventura 
della partecipazione al concorso internazionale di New York (con l’emozionante vittoria finale su ben 796  
partecipanti) sono stati il prologo di una affermazione planetaria: erano infatti nate le WINX , oggi adorate 
da adolescenti e teen agers di tutto il mondo.  
Il tutto ad opera di un gigantesco pool  di disegnatori specializzatissimi, 1.200 sparsi in tutto il mondo 
(oriente soprattutto), impegnati a dar vita a storie edificanti ed educative, capaci di instillare buoni sentimenti 
nei giovani lettori. Un successo tanto indiscusso quanto inatteso, che ha portato questo ramo d’azienda a 
superare in soli 10 anni tutti i risultati delle altre aziende del gruppo; con sedi a Recanati, a Roma e a 
Singapore la Rainbow ha raggiunto un fatturato di 50 milioni di Euro ! Tanto che lo stesso Don 
Lamberto, anche riconoscendo gli altrui meriti nello sviluppo di questa iniziativa (pur da lui fatta sorgere), 
oggi ne è solo Presidente Onorario. 
 
Entusiasta, il relatore ci ha saputo far comprendere l’importanza dei suoi interventi proiettandoci immagini 
altamente significative: dalle foto che ritraevano gli scioperi degli anni ’50 a quelle che hanno rappresentato 
il suo lungimirante percorso di educatore (le scuole professionali) e di  industriale. Macchine da stampa in 
piano, rotative ed  i loro prodotti sono infatti dotate di un fascino comprensibile solo da chi le ha vedute 

funzionare, dotate come sono di una 
precisione e di una velocità impressionanti.  
Ma Don Pigini è anche modesto, e infatti ha 
voluto condividere con molti dei presenti che 
erano venuti a festeggiarlo, i suoi innegabili 
meriti: per questo a fine serata ha voluto 
attorno a sé molti degli amici e degli ospiti da 
lui ricordati durante la sua relazione, amici 
che hanno contribuito con consigli validissimi 
ai suoi innegabili successi:  
dal più volte citato nostro consocio Gian 
Luigi Poggi, cui va il completo merito di 
questa bella serata,  al collaboratore Ing 
Salvatore Marotta, alla Signora Francesca 
Ferrari Barbieri, bolognese, gia Direttrice 
della Fiera del Libro per Ragazzi) alla Dott. 
Maria Antonietta Ventre. 

Gli interventi di Poggi e dello stesso Presidente Martorana hanno concluso con brevi domande una serata 
entusiasmante. E per chi ancora non le conoscesse non avendo ancora la gioia di avere per casa bimbi o 
nipoti, ecco a voi le famose Winx  ! 

          
 



Il prossimo relatore al Club sarà l’Ing. Aulo Magagni 
Disponendo di un  Suo curriculum, siamo lieti di sintetizzarlo per i Soci, in previsione di una serata particolarmente attuale, quale sarà appunto la 
prossima. 
Rotariano del Club Padova Est, l’Ing. Magagni è nato a Castiglione dei Pepoli e si è laureato a Bologna nel 1964, dove in seguito è stato Assistente, 
prima di trasferirsi all’Università di Bari. 
Conclusa l’esperienza accademica (nell’antesignana Ingegnetria Sanitaria), ha svolto attività professionale come Direttore Generale di Azienda 
Speciale  Nettezza e Igiene Urbana (da Foggia ad Ancona ed infine a Padova  dal 1976 al 1997).  
Dal 1997 (pensionatosi con 37 anni di servizio) ad oggi è consulente a livello nazionale e internazionale nel settore dell’ingegneria ambientale; 
attualmente, tra le tante, prioritarie, le consulenze a Green Holding di Milano, AGSM Verona, Enertad Roma, Indeco Latina, ecc. 
 
Attività professionali di rilievo: 
- nel 1968 costituisce e dirige a Foggia l’AMICA (Azienda Municipale Igiene e Conservazione Abitato), prima evoluzione in Italia dell’azienda 

di N.U. 
- nel 1973 costituisce e dirige ad Ancona l’AMIA (Azienda Municipale Igiene Ambientale)  
- nel 1975 costituisce l’Amniup di Padova che dirigerà dal 1976 al 1997 
- dal 1975 al 1982 è responsabile del PFE-CNR sottoprogetto utilizzazione energetica dei rifiuti 
- nel 1982 vince il concorso internazionale per la ristrutturazione dei servizi di Igiene Urbana della città BARCELLONA, in funzione delle 

Olimpiadi 1992: è consulente tuttora 
- consulente a livello internazionale dal Venezuela a Santo Domingo, dalla Spagna all’Ungheria  
- progettista di impianti di smaltimento rifiuti (oltre 100), da “impianto tattico della Regione Veneto a Sant’Urbano (PD), all’impianto di Cortina, 

dall’impianto di Catania all’impianto di Pistoia, dall’impianto di Padova all’impianto Modena, ecc.ecc. 
- Consulente di numerosi Comuni e Consorzi e Provincie, (da Catania a Bolzano, da Milano a Bari, da Torino a Udine, ecc.) per l’organizzazione 

dei servizi di igiene urbana 
Relatore ufficiale in numerosi convegni nazionali e internazionali (da S.Diego a Berlino, da Copenhagen a Philadelphia, da Jokohama a Parigi, da 
Madrid  a Boston, da Barcellona a Helsinki, da Londra a Rio de Janeiro, ecc 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, 

allargato atutti i Presidenti di Commissione, si riunirà Martedi  6 Maggio alle ore 18,00 

(prima della conviviale) presso il Ristorante Nonno Rossi. 

 
 

Martedì 20 Maggio:  Dipende da te 
il service nel quale il nostro Club sta impegnandosi collaborando con l’Associazione “La Rupe”. 
Si tratta, come è noto, di un intervento  di prevenzione e di formazione rivolto ai giovani in tema di “dipendenze” con 
particolare attenzione a quelle da alcool che, in questi ultimi tempi, si stanno enormemente diffondendo.  
Al fine di rendere piu’ incisivo l’intervento, il service e’ stato programmato in collaborazione con il club Bologna 
Galvani.  
La presentazione del service verra’ realizzata in due serate organizzate insieme agli operatori, alle scuole 
interessate e alle amministrazioni di riferimento nelle seguenti date: 
20 maggio 2008 ore 21.00 a Casalecchio di Reno, presso la Casa della Conoscenza di via Porrettana, verra’ 
presentata l’esperienza presso l’Istituto Salvemini e l’ istituto alberghiero 
28 maggio 2008 ore 20,30 a Bologna, presso la sala del Baraccano nel quartiere Santo Stefano, verra’ presentata 
l’esperienza presso i licei Galvani e Fermi. 

 
 

 
Tutti i Soci intenzionati a partecipare ai lavori del prossimo 

 
XXXVI CONGRESSO DISTRETTUALE 

Governatore GIANCARLO BASSI, 
a Milano Marittima nei giorni 23-25 Maggio p.v. 

 
sono pregati di darne comunicazione in Segreteria, dove sono disponibili i moduli di 

partecipazione  con le prenotazioni (obbligatorie) per i numerosi eventi in programma 
 
 


