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BOLLETTINO  N° 8  DEL 28 OTTOBRE 2009    -    RISERVATO AI SOCI 

 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 

 

Martedì 3 Novembre Martedì 10 Novembre  Venerdì 13 Novembre  

Incontro con il regista 

Pupi Avati 

Assemblea del Club 
Approvazione dei bilanci 

Elezione delle cariche sociali 

Concerto della “Spaghetti 

Western Orchestra”  
a favore della PolioPlus 

Nonno Rossi, ore 20,15 

Con familiari ed ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 

Per Soli Soci 
Teatro Manzoni, ore 21,00 

Con familiari ed ospiti 

 

LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 2 Ottobre, S. Domenico, 19,00 Lunedì 2 Ottobre, S. Domenico, 19,00 Lunedì 2 Ottobre, S. Domenico, 19,00 

BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 

S. Messa di suffragio in ricordo dei 

rotariani defunti 

S. Messa di suffragio in ricordo dei 

rotariani defunti 

S. Messa di suffragio in ricordo dei 

rotariani defunti 

 
Lunedì 2 Ottobre, S. Domenico, 19,00 Martedì 3 Novembre, Unaway Hotel, 20,15 Lunedì 2 Ottobre, S. Domenico, 19,00 

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

S. Messa di suffragio in ricordo dei 

rotariani defunti 

Prof.ssa Maria Paola Landini 

“La pandemia influenzale: realtà 

sanitaria o business?” 

S. Messa di suffragio in ricordo dei 

rotariani defunti 

 
Sabato 7 Novembre, Ferrara Sabato 31 Ottobre, Rimini Giovedì 5 Novembre, H. S.Francesco, 20,00 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 

Visita al Palazzo dei Diamanti per 

la mostra “Boldini nella Parigi 

degli Impressionisti” 

Visita alla mostra “Da Rembrandt 

a Gauguin a Picasso. L’incanto 

della pittura” 

Prof.sse Laprica e Servetti 

“Il progetto Ventennale” 



VITA DI CLUB 

La conviviale del 27 ottobre 
 

Soci presenti: Brath, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Cocchi, Coltelli, Delfini, Galli, Garcea, Giardina, 

Martorana, Monetti, Muggia, Munari, Papaleo, Pizzoli, Poggi, Russomanno, Salvigni, Silvestri, Turra, 

Vannini, Venturi, Zabban. 

Signore: Galli, Martorana, Turra.  

Ospiti del Club: Prof. Gabriele Falciasecca. 

Ospiti dei Soci: del Prof. Monetti: il nipote Nicola. 

Percentuale di presenza: 37,74 % 
 

Prof. Gabriele Falciasecca:“Le telecomunicazioni di domani:  

dalla lezione di Marconi al prossimo futuro” 
 

Ordinario di Ingegneria Elettronica presso la nostra Università, Rotariano del Club Bologna, il Prof. 

Falciasecca ci ha introdotto al difficile mondo delle telecomunicazioni dopo 

una breve iniziale disgressione sul genio del nostro concittadino Guglielmo 

Marconi, cui si può ascrivere tutto quanto in questo campo è stato realizzato 

dopo il  lontano esperimento della collina dei Celestini, nei pressi di Villa 

Grifone.  

Bbroadcasting, telecomandi, radar, radio aiuto alla navigazione, 

radiogoniometri, comunicazioni mobili sono tutti argomenti considerati e 

analizzati da Marconi, che scelse l’Inghilterra (terra d’origine della madre) 

per svilupparli. 

Scelta fondamentalmente giusta, in  quanto l’Isola, oltre ad essere in quel 

momento la maggiore potenza economica, aveva anche  validissimi motivi 

per interessarsi allo  sviluppo del mondo della comunicazione causa la sua 

particolare, isolata,  posizione geografica.  

E la’ infatti non gli fu difficile, a soli 22 anni, reperire i capitali privati che gli permisero di fondare 

la Marconi Wireless Telegraph Company. 

Marconi - ha detto il relatore - fu capace fin da giovanissimo di concepire un sogno e di lavorare 

duro per dimostrare che era realizzabile, splendido esempio per tutti coloro che vogliono dare 

respiro  una loro idea trasformandola in impresa. 

Ma oggi ? Come è messo oggi il mondo della comunicazione ?  

Il settore è andato benissimo fino al 2008, ma da allora  in tutto il mondo si è registrasto un calo del 

25-30%. Niente di meglio in Italia dove, chiusi gli stabiliumenti  Motorola, altrettanto è successo 

per il design center Ericsson di Roma e Latina e quelli di Nokia e Siemens di Chivasso.  

Ovvero, tutte le multinazionali stanno chiudendo, e ciò in un quadro in cui di aziende nazionali non 

ce n’erao già più da anni. Parallelamente anche il costo delle comunicazioni è in costante 

diminuzione, il che non aiuta certamente nè la ricerca nè l’investimento. 

Per quanto riguarda le prospettive a breve e medio termine, dove il traguardo potrebbe essere 

rappresentato dall’installazione  su tutto il territorio di una rete di fibre ottiche, il Prof. Falciasecca 

si è dichiarato non del tutto pessimista: compagnie private (Telecom e Fastweb sopratutto) hanno 

già coperto la parte economicamente più interessante, mettendo l’Italia in posizione di non 

inferiorità rispetto agli altri Paesi, per cui basterebbe un intervento governativo di largo respiro per 

coprire quanto ancora scoperto, semplicemente migliorando e coordinando l’esistente, che non è 

poco. 

Numerosi gli interventi ad opera di Giardina, dello stesso Presidente Brath, di Russomanno e 

Ceroni. 



La S. Messa in suffragio dei rotariani defunti 
verrà celebrata Lunedì 2 Novembre nella Basilica di S.Domenico alle ore 19. 

In quella occasione sarà aperto il piazzale della basilica per il parcheggio 

 

 

                                                                                                LaLaLaLa    pppprossima convivialerossima convivialerossima convivialerossima conviviale    
 

I Soci sono vivamente pregati di confermare la loro 

presenza e quella di eventuali ospiti in occasione 

della serata con il Maestro Pupi Avati 
 

 

 

    

    

    BOLOGNA SEDE DI UN IMPORTANTE EVENTO DISTRETTUALE 

(I(I(I(In cui sarà relatore il nostro Past Pres. Prof. G.Martn cui sarà relatore il nostro Past Pres. Prof. G.Martn cui sarà relatore il nostro Past Pres. Prof. G.Martn cui sarà relatore il nostro Past Pres. Prof. G.Martorana):orana):orana):orana):    

    

FORUM DISTRETTUALE INTERACT – ROTARACT – ROTARY 

IL CONSUMO DI ALCOL ED I SUOI EFFETTI 
Aula Magna Università di Bologna - Santa Lucia, Via Castiglione 36 

Bologna, 14 novembre 2009 

PROGRAMMA 

09:30 – Prof. Mario BARALDI – Governatore 2009-2010 

Onore alle Bandiere 

Apertura dei lavori 

09:40 – Saluti di 

Prof. Ivano DIONIGI – Magnifico Rettore dell’Università di Bologna 

Flavio DEL BONO – Sindaco di Bologna 

Chairmans: 

Prof. Gian Luigi Gessa (Cagliari) e Prof. Mario Baraldi (Modena) 

10:00 – Prof. Mauro BERNARDI (Bologna) 

“Alcol e fegato” 

10:30 – Prof. Gian Luigi GESSA (Cagliari) 

“Alcol e possibili interventi farmacologici” 

11:00 – Prof. Giovanni ADDOLORATO (Roma) 

“Aspetti clinici nel trattamento dell’alcolismo” 

11:30 – Prof. Emanuele SCAFATO (Roma) 

“Alcol e strategie sociali di prevenzione” 

12:00 – Prof. Giuseppe MARTORANA (Bologna) 

“Progetto rotariano di prevenzione del consumo precoce di alcol” 

12:30 – Carlo GIOVANARDI (Sottosegretario con delega per la Famiglia) 

“I progetti legislativi per la prevenzione dell’abuso di alcol e droghe” 

13:00 - Buffet 



 

Rimangono pochissimi posti per la 

VISITA AL MART DI ROVERETO SABATO 21 NOVEMBRE  
dove sarà possibile visionare, oltre ad una collezione permanente di grande livello, le operedella 

collezione del Kunstmuseum Winterthur” 

Gli interessati sono pregati di affrettarsi a prenotare in Segreteria 
!

 
!

Uvuuj!bm!Ufbusp!Nbo{poj-!jm!24!Opwfncsf;!
E’ una iniziativa del Gruppo Felsineo per contribuire al finanziamento del Programma Polio 

Plus.Si tratta di una rappresentazione straordinaria, dedicata esclusivamente al Rotary, della  

SPAGHETTI WESTERN ORCHESTRA 
reduce dal successo al Teatro degli Arcimboldi dove ha riempito la sala per ben 5 serate 

Il filo conduttore  sarà rappresentato dalle splendide musiche di EnnioMorricone, per 

intenderci quelle che accompagnavano i film di Sergio Leone. 

Molti postri ancora disponibili - Prenotazioni in Segreteria 

 

 

Dalla rivista “Rotary” ci piace riprodurre questo bell’articolo di Alfonso Forte (R.C.Bari), 

Vivere le 4 domande 

L'esempio necessario dei Rotariani 
 

L'argomento è di estrema importanza per noi Rotariani, costituendo esso il fondamento per ogni 

professione, di qualsiasi entità essa sia. 

E inizio rinnovando alla mente di ciascuno i postulati delle famose "Quattro Domande". 

"Ciò che penso, dico e faccio risponde a verità ? 

E giusto per tu tti gli interessati ? 

Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti di amicizia ? 

Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?" 
 

Linee direttrici di un comportamento 'morale', di un 'modo di vivere' corretto e comunque coerente con il 

codice spirituale stabilito dalla nostra Associazione, tanto tempo fa. 

 

Il medico ha il dovere di curare il malato con perizia e diligenza, senza distinzione di razza. Uingegncre, 

l'avvocato ed ogni altro professionista privato o pubblico hanno l'obbligo di eseguire il mandato loro 

affidato con impegno, serietà e soprattutto con responsabilità. In altre parole, ogni prestatore d'opera - in-

tellettuale o manuale che sia - deve operare secondo la più pura e più alta etica, secondo quella 

'deontologia' o 'scienza della moralità', che trovò nel filosofo inglese Jererny Bentham il suo demiurgo. 

Questi individuò nell'utilitarismo correttamente inteso non solo la più grande felicità personale ma anche 

quella dei suoi partners. Il termine 'deontologia', da lui coniato, etimologicamente vuol dire appunto 'ciò che 

si deve fare'. 

Quanta sintonia, dunque, tra questa concezione della vita e della professione e il codice comportamentale 

sancito dalle 'quattro domande' rotariane! 

 

Ma, di contro, con quanta leggerezza viene spesso interpretata la deontologia, nel quotidiano! 

 

Quando un dirigente diserta senza validi motivi il proprio posto o evade le proprie responsabilità, lasciando 



che i dipendenti si comportino di conseguenza; quando un politico utilizza in forme poco ortodosse mezzi o 

beni della cosa pubblica; quando piccoli o grossi imprenditori tentano di evadere i dovuti contributi 

all'erario; quando un pubblico amministratore dichiara pubblicamente che in tema di sosta in doppia fila si 

possono pure chiudere uno o addirittura due occhi; quando uno studente tenta di danneggiare altri giovani 

più corretti e forse anche più preparati, complottando l'arrivo dall'esterno della soluzione dei quesiti per 

l'ingresso in una facoltà universitaria; quando incoscienti danno fuoco ad ettari ed ettari di boschi 

nell'intento di operarvi poi operazioni illegali; quando un costruttore va ad erigere ville abusive su aree 

proibite; quando tutto questo - e altro di peggio - avviene nel nostro Paese e anche altrove, in quale oceano 

va ad affogare il nobile sentimento che ispirò Jeremy Bentham? Altro che deontologia! 

Meno male, intanto, che all'amministratore indulgente si contrappongono schiere di dirigenti rispettosi delle 

leggi, che a fronte di pochi studenti scorretti esiste una sana barriera di giovani studiosi e consapevoli del 

proprio futuro, che nel mondo imprenditoriale operano moltitudini di uomini e donne sani e responsabili. 

Meno male, insomma, che episodi prima citati costituiscono eventi numericamente abbastanza marginali, 

nella moltitudine planetaria di persone di buona volontà. 

Dovrà essere appunto questa umanità onesta ed esemplare ad arginare i fenomeni deleteri, cui ho fatto 

cenno. 

In questa gara di rivincita morale, i Rotariani debbono costituire esempio e motore del rientro verso la 

moralità dei costumi e dei comportamenti, non solo e non tanto con le parole quanto con il personale 

esempio, con la pratica quotidiana all'insegna di una nuova, sana maniera di vivere operando con coerenza 

e correttezza e perseveranza. 

Tenendo vive, in buona sostanza, nella mente e nel cuore, sempre, le 'quattro domande'. 
Alfonso Forte 

 

IL ROTARY CLUB BOLOGNA GALVANI 
organizza  per Domenica 22 Novembre  

UN TORNEO BENEFICO DI BURRACO 
pro Reparto Oncologico Pediatrico Ospedale Rizzoli 

Sala Mensa dell’Antoniano, Via Guinizzelli 3 - Ore 15,30 

Ricchi premi e ricco buffet. € 20 pro capite  

 
 

 

 

                                    AUGURI A: 
Carlo Monetti, 3 Novembre 

 

 
 


