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NOTIZIARIO N° 20 DEL 16 FEBBRAIO 2011 -

RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Mercoledì 23 Febbraio

Martedì 1 Marzo

Martedì 8 Marzo

“3° Rotary Day
I Rotariani Bolognesi per la
sostenibilità ambientale”

Col. Dott. Alfonso Manzo
“La polizia comunitaria, dalla
dimensione felsinea a quella
internazionale”

Prof. Avv. Aldo Scola
“Federalismo fiscale,
pressione tributaria
e tutela del contribuente”

Aula Absidale S. Lucia, ore 18,00
Con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA

23 FEBBRAIO - AULA ABSIDALE DI S.LUCIA - ore 18,00

3° ROTARYday
I ROTARY DI BOLOGNA
PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

VITA DI CLUB
la conviviale del 15 Febbraio
Soci presenti: Bazzani, Bellipario, Brath, Carpanelli, Ceroni, Cervellati, Cocchi, Coltelli, Conti,
Corinaldesi, D’Alessandro, Delfini, Fasanella, Fedrigo, Fontana, Gamberini, Giardina, Menarini,
Nanetti, Papaleo, Pescerelli, Pizzoli, Totò, Tugnoli,Venturi, Zecchini.
Consorti: Carpanelli, Fasanella, Totò, Zecchini.
Ospiti del Club: Dott. Ing. Antonio La Malfa e Signora Marisa, Ing. Giorgio Pagliarini Past
President R.C. Bologna Valle del Savena.
Ospiti dei Soci: dell’Avv. Cocchi: Ing. Marco Stanghellini.
Percentuale di presenza: 38,1%

Ing. Antonio La Malfa, Comandante Prov.le VV.FF.: “Non solo incendi”
Presentato al Club dal Pres. Zecchini, l’Ing. Antonio La Malfa tratta da tempo le problematiche connesse
alla sicurezza antincendio con approccio ingegneristico in particolare sugli accorgimenti da
attuare in fase progettuale per prevenire e proteggere le attività (industriali artigianali e civili)
dall’eventualità dell’insorgere di incendi.
E’ membro di Commissioni nazionali e internazionali sulla normativa della prevenzione ed è
stato relatore a numerosi congressi, come pure ha svolto attività di docenza presso numerose
Università (Bari, Parma, Genova, la Cattolica di Piacenza)
Dopo essere stato Dirigente a Cremona, Parma e Reggio Calabria, dal 2009 comanda il Corpo Provinciale
Vigili del Fuoco di Bologna.
Il relatore è subito entrato in argomento spiegando la vastità delle competenze attribuita al corpo: “Se per
la sicurezza ci sono il 112 e il 113, per le emergenze sanitarie il 118, tutto il resto - ha detto l’Ing. La Malfa è di competenza del 115, cioè nostra ! E spesso, proprio per la nostra ininterrotta diuturna operatività siamo
costretti a sostituirci anche ad altri. Come nel caso che mi coinvolse quando, comandante a Cremona, capitò
che un sabato (AUSL ovviamente chiuse), toccò ai VV.FF. occuparsi di una busta dal sospetto contenuto
“antrace”. (E fu proprio quel caso ad ampliarci ulteriormente le competenze, che da allora furono estese a
tutto quanto potesse avere a che fare con emergenze NBC, cioè Nucleari, Batteriologiche, Chimiche)!”
Non solo incendi dunque, ma anche protezione ambientale, soccorso pubblico di petrsone e animali,
incendi boschivi (a proposito di questi ultimi, la competenza sarebbe del Corpo Forestale, ma la possibilità
di vedere coinvolte aree abitate o industriali rende quasi sempre necessario l’intervento dei VV.FF.) perfino
la ricerca di persone scomparse: tutte competenze dei VV.FF., sopratutto tutte quelle in cui
fondamentale è la capacità di un intervento immediato, con elevato potere decisionale ! Troppo spesso
però condizionate da risorse limitate, che costringono a volte a dover dare la priorità agli interventi più
pericolosi.
Fino all’ultimo caso, verificatosi durante il terremoto in Abruzzo, dove la competenza si è estesa anche alla
raccolta e conservazione dei reperti artistici e archeologici conseguenti ai crolli !
Passando poi alla sua esperienza bolognese, il relatore ha rassicurato i presenti circa la situazione della nostra
Provincia, dove - ha detto - su 12500 interventi dello scorso anno solo il 16% ha riguardato casi di incendio:
una percentuale ragionevolissima che testimonia di un territorio ben salvaguardato e dell’alta preparazione di
un personale qualificato.
Dopo averci parlato dei diversi progetti che coinvolgono i VV.FF. nel piano “sicurezza” (Casa Sicura, Gas
Sicuro, Scuole Sicure), il relatore si è addentrato nell’organizzazione sul nostro territorio, dove esistono 16
sedi, di cui 8 gestite da Vigili veri e propri, mentre altre 8 sono affidate a volontari (Bazzano, S,Pietro in
Casale, Medicina, S.Giovanni in P,,Castiglione dei Pepoli, Monghidoro, Monzuno e presto anche
Fontanelice), organizzate in maniera che ogni possibile punto di intervento possa essere raggiunta nel tempo
massimo di 20 minuti, ottimali per l’efficacia dell’intervento stesso.
E, a proposito di interventi, il relatore ha regolarmente risposto a quelli effettuati dagli amici Zecchini,
Fedrigo, Coltelli, con ciò andando ad approfondire il suo discorso.

Il Club festeggia l’ingresso di due nuovi Soci:
il Dott. Enzo Fasanella e l’Ing. Carlo Carpanelli
si sono uniti a noi ieri sera, introdotti dal Pres. Zecchini, il quale si è servito delle parole
recentemente pronunciate dal Gov. Ferracci in occasione del Seminario sull’Effettivo:
“Il Pres. Int.le Ray Klinginsmith ha più volte richiamato l’attenzione sulla necessità che i nostri Clubs siano
sempre più grandi, più vitali, più forti. Questo perchè i Clubs sono il vero motore del Rotary, in quanto è
proprio nei Clubs che si svolge l’attività della nostra Associazione.
Il Rotary è fondato esclusivamente su valori umani quali la voglia di servire ed il rispetto altrui: da ciò si
rileva che l’attività dipende essenzialmente dalle persone che ne fanno parte.
L’effettivo deve essere formato da Soci in possesso dei requisiti professionali e umani necessari per
l’appartenenza al Rotary, e l’espansione dell’effettivo nasce dalla necessità di assicurare la successione nel
Club ed evitarne l’invecchiamento.
Espansione non significa solo aumento numerico, ma l’ammissione di uomini e donne capaci di portare
vitalità, nuove idee e voglia di Rotary”.

E’ con questi presupposti - ha detto il Presidente - che oggi ammettiamo al Club l’Ing. Carlo
Carpanelli e il Dott. Enzo Fasanella, certi che saranno per tutti noi dei buoni amici e degli ottimi
rotariani. Accogliamoli quindi nella maniera più calorosa, facendoli sentire subito a loro agio
all’interno del Club.
Il Dott. Enzo Fasanella, presentato dal conterraneo Prof. Armando Brath:
Enzo è nato nel 1953 a Cassano Jonio (CS). Laureatosi in Medicina e Chirurgia a
Bologna, dal 1988 è Assistente del Prof. Nonato presso la scuola Odontoiatrica di
Ferrara (Corsi di conservativa e protesi dentale) e con lo stesso Prof. Nonato
collabora nella tenuta di corsi doi aggiornamento su nuovi materiali e tecniche di
restauro dentale. Dal 1990 è Socio deell’Accademia di Estetica Dentale, avendo
frequentato i corsi di Implantologia e di Paradontologia e Rigenerazione del tessuto
osseo tissutale. Dal 1989 è iscritto all’ANDI (Ass. Naz. Dentisti Italiani) nei cui
corsi per Assistenti di studi professionali, dal 1999, insegna Anatomia.
Esercita la libera professione occupandosi prevalentemente di implanto-protesi sia a carico
immediato che differito, paradontologia, conservativa ed estetica della linea del sorriso.
Coniugato dal 1987 con Cristina (Giordani), ha due figlie, Giorgia ed Arianna, di 21 e 17 anni.
Coltiva numerosi hobbies, tra cui le auto sportive e d’epoca. In questa specialità ha partecipato a
numerosi raduni in Italia e grazie alla perizia della sua navigatrice, la signora Cristina, ha vinto
numerosi trofei. Amante della natura, non disdegna neanche le due ruote, come pure ama la musica,
i viaggi e il bricolage.
l’Ing.Carlo Carpanelli presentato dall’amico Ing. Corrado Bazzani:
“Cari amici sono particolarmente felice di essere qui con voi questa sera, per presentarvi

l'ing. Carlo Carpanelli. Alcuni mesi fa, casualmente avevo parlato con lui del nostro
Club, di quanto io sia orgoglioso di appartenervi, delle nostre serate, delle nuove e
piacevolissime amicizie e soprattutto delle nostre molteplici attività.
Da subito mi era sembrato estremamente interessato e incuriosito ma mai avrei
immaginato che tutto ciò si sarebbe trasformato nel desiderio di entrare a far parte
del Club.
Che altro posso dirvi di Carlo, anche se lo conosco solo da pochi anni, sono
tuttavia stati sufficienti affinché io potessi apprezzarne la lealtà, la spontaneità e la
disponibilità. Sono pertanto convinto che egli potrà certamente diventare un ottimo rotariano. In

breve qualche nota del suo curriculum : Carlo è nato a Bologna nel 1954, risiede a Rastignano, è
coniugato con la Signora Silvana e ha due figlie di 14 e 11 anni.
Ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile presso la nostra Università, dopodichè ha frequentato
numerosi corsi di perfezionamento, quali Prevenzione incendi - Coordinatore alla Sicurezza Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione- Esperto in acustica.
E' libero Professionista e Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Varie Case di Riposo e di Cura in
Bologna. Benvenuto tra noi, Carlo!''

Ad entrambi i nuovi Soci il più caloroso benvenuto
da parte del notiziario e del Club tutto !

Bazzani, Carpanelli, Zecchini, Fasanella, Brath

Rotariane o consorti: comunque le nostre belle Signore

LE NOSTRE GITE: BRESCIA e LISBONA
A Brescia in occasione della Mostra di Matisse, Sabato 12 Marzo
Alcuni posti sono ancora disponibili.Per le iscrizioni rivolgersi in segreteria
A Lisbona, dal 2 al 6 Giugno
Il termine ultimo per le iscrizioni è stato posticipato al 2 Marzo, data improrogabile
per la prenotazione dei voli. Entro quella data gli interessati sono pregati di versare
la caparra di € 200 a persona presso la Segreteria o l’Agenzia Castiglione Viaggi
(Via Castiglione 7 tel. 051 270707, Sigg.re Francesca o Elisabetta)

AUGURI A:
Sergio Stefoni, 20 Febbraio
Orazio Samoggia, 21 Febbraio
Alberto SAlvadori, 21 Febbraio
Carlo Cervrellati, 22 Febbraio
Marcello Menarini, 23 Febbraio

