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NOTIZIARIO N° 21 DEL 2 Marzo 2011 -

RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 8 Marzo

Martedì 15 Marzo

Prof. Avv. Aldo Scola

Dott.
Daniele Montruccoli
Salmi

Presidente Comm. Tributaria Regionale :
“Federalismo fiscale, pressione tributaria
e tutela del contribuente”

Past President R.C. Galvani

“Armatan, il vento dell’Africa”
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Martedì 22 Marzo
Dott. Feliziani Giuseppe
Dir. Gen. CR Bologna Intesa Sanpaolo per
l’E.R., Marche, Abruzzo, Molise

“Banca locale in un grande gruppo:
vincoli o opportunità?”
Nonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 7 marzo, Nonno Rossi
Ore 20,15

Lunedì 7 marzo Top Park Hotel
Ore 20,15

Lunrdì 7 Marzo

BO OVEST G. MARCONI
Dott. Roberto Vecchione

BO VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

“Il mercato dell’Information Technology:
cos’è oggi e quali sono le prospettive”

Caminetto per soli Soci

Riunione soppressa

Martedì 8 marzo, Ist. Ort. Rizzoli 16,00

Martedì 8 marzo, UNAWAY Hotel 20,15

Mercoledì 9 marzo, Hotel de la Gare 20,15

BOLOGNA
Visita guidata Biblioteca Istituto
Ortopedico Rizzoli e sala Putti

Mercoledì 9 marzo

BO VALLE SAMOGGIA
Riunione soppressa

BOLOGNA CARDUCCI
Prof. Francesco Vella
“Le regole della finanza e le regole
delle emozioni”
Sabato 12 marzo

BOLOGNA EST
Gita Faenza e Brisighella

BOLOGNA NORD
Prof. Aldo Zechini D’Aurelio
“Quale politica ambientale per
Bologna"
Giovedì 10 marzo, Hotel S.Francesco, 19,45

BO VALLE IDICE
Sergio Bianchi: “Contribuire al
dibattito sui negoziati di pace..”

VITA DI CLUB
La conviviale dell’1 Marzo
Soci presenti: Amati, Boari, Bonazzi, Carpanelli, Cavagna, Ceroni, Chiesi, Cioffi, Cocchi, Coltelli,
Corinaldesi, Dall’Olmo, De Robertis, Delfini, Fasanella, Fedrigo, Fioritti, Fontana, Galli, Garcea, Giardina,
Maresca, Menarini, Munari, Nanetti, Nanni, Papaleo, Pedrazzi, Pescerelli, Pizzoli, Poggi, Salvigni, Seren,
Silvestri, Tafuro, Turchi,Venturi, Volta, Zecchini.
Consorti: Carpanelli, Fasanella, Menarini, Volta, Zecchini.
Ospiti del Club: Dott. Alfonso Manzo e Signora Milena, Prof. Lucio Montone – Assistente del Governatore,
Dott. Giovanni Donati – Past President R.C. Bologna Nord..
Ospiti dei Soci: del Dott. Fioritti: Dott. Pietro Maggiulli; del Sig. Venturi: Cap. Nicola Di Gesare.
Rotariani in visita: Prof. Mario Mattei – Past President del R.C. Bologna Valle del Samoggia.
Percentuale di presenza: 53,97 %

Col. Dott. Alfonso Manzo,
Comandante Provinciale dell’ Arma dei Carabinieri di Bologna:

“La polizia comunitaria, dalla dimensione felsinea a quella internazionale”
Accolto con la simpatia che gli italiani da sempre riservano all’Arma dei Carabinieri,
simbolo di sicurezza, stabilità e continuità, il Col. Alfonso Manzo, l’Ufficiale più alto in
grado nella nostra Provincia si è rivolto al numeroso pubblico intervenuto con parole
piane e rassicuranti sullo “stato dell’arte” a Bologna.
Entrato nel suo nuovo incarico di Com.te Provinciale da soli quattro mesi, il Col. Manzo
ha ammesso come, al momento del suo arrivo, Bologna non godesse della fama di città
sicura: forse non del tutto a ragione, visto che negli anni 2007-2008 si erà già riusciti a
fare calare del 25% il numero dei reati cosiddetti “minori”, ma che tali non sono in quanto
sono quelli che colpiscono la popolazione più indifesa (scippi, truffe agli anziani ecc.).
E se da allora la situazione si è stabilizzata oggi, per ottenere ulteriori progressi è necessario un salto di
qualità nella protezione del territorio. Una nuova frontiera del modo di fare polizia, un obiettivo che si può
ottenere con la Polizia di Comunità. Questo è infatti l’argomento cui, prima di arrivare a Bologna, si era
appunto dedicato il Col. Manzo, studiando quanto già da tempo applicato negli altri Paesi, soprattutto del
Nord Europa (Gran Bretagna in primis).
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Prima di addentrarsi in ulteriori
spiegazioni sull’argomento, l’alto Ufficiale
ci ha esposto l’attuale situazione del
territorio Bolognese, dal punto di vista
8 STAZIONI
10 STAZIONI
dello spiegamento delle forze: ((8
Compagnie territoriali, di cui 1 in città, 2
12 STAZIONI
suburbane, le altre a Molinella, Medicina,
Imola, Vergato e S.Giovanni Persiceto, a
8 STAZIONI
loro volta divise in 72 stazioni).
7 STAZIONI
Proprio a questa distribuzione capillare va
13 STAZIONI
il merito dei numerosi successi conseguiti
nel combattere la criminalità. E a questo
6 STAZIONI
proposito il Col. Manzo ci ha proiettato un
breve filmato da cui abbiamo verificato de visu interventi contro lo spaccio, una rapina in farmacia a
Pianoro, l’arresto di parcheggiatori abusivi all’Ospedale Maggiore, truffe ad anziani, fino alla manomissione
di un bancomat da parte di una banda di bulgari. Tutti episodi recentissimi, degli ultrimi 4 mesi,
chiarissimamente documentati grazie all’ausilio delle nuove tecnologie (le numerose telecamere pubbliche e
private dislocate sul territorio).
MOLINE LL A

8 STAZIONI

8 COMPAGNIE
72 STAZIONI

ME DICINA

S. GIOVANNI IN PERS ICETO

B OLOGNA BORGO PANIG AL E

BO LOGNA CENTRO

IMOL A

VERG ATO

S .LAZZARO DI SAVENA

La Polizia di Prossimità (Carabiniere o Poliziotto di quartiere) è tesa a spostare
l’azione dalle caserme al territorio, con un considerevole sforzo logistico.
Deve saper ascoltare, suggerire rassicurare, proteggere e prevenire, ma richiede la
collaborazione e l’interazione del cittadino.
Breve il passaggio da quella di Prossimità a quella di Comunità, in cui la
collaborazione si estende a tutte le forze di polizia presenti, in collaborazione non più con il semplice
cittadino individuo, ma con quelle Associazioni che lo rappresentano e che possono collaborare, come ABI
Confcommercio, Confesercenti Confederazione Tabaccai, ecc..
Un salto di qualità dunque, con la partecipazione ad osservatori sul bullismo, (uno dei fenomeni più
preoccupanti) in collaborazione oltre che con le autorità scolastiche anche con tutti quegli operatori della
POLIZIA DELLA COMUNITA’
COMUNITA’
società civile che si muovono giornalmente sul
Educazione alla legalità
territorio: ad esempio tassisti e conducenti di
Partecipazione agli “ Osservatori permanenti sul
autobus. Tenendo presente il grande aiuto che
bullismo”
” presso gli Uffici scolastici regionali
bullismo
può venire dalle nuove tecnologie, che
Collaborazione con gli Uffici scolastici per l’
l’ organizzazione dei
finalmente dopo anni di ritardo, stiamo anche
corsi per il “ certificato di idoneit
idoneità”
à” alla guida di ciclomotori
noi cominciando ad utilizzare. Ud esempio:

la denuncia in via telematica.

Incontri con gli studenti delle medie
E delle scuole superiori

Sessioni ad hoc sul bullismo
Una breve disamina di quanto si sta facendo in
questo senso anche all’estero da parte della
Incontri presso consessi giovanili
Metropolitan
Police
inglese,
della
Gendarmeria Francese e della Guardia Civil spagnola hanno concluso l’applauditissima relazione del Col.
Alfonso Manzo, disponibilissimo anche in seguito al dialogo con molti dei convenuti..

Interventi da parte dei Soci Fedrigo, Menarini, Corinaldesi e Garcea.

II Col. Alfonso Manzo, amico del Rotary e gia insignito del PHF dal Club di Cinisello Balsamo (Monza), con il Pres. Andrea Zecchini e
l’Assistente del Governatore Lucio Montone

23 Febbraio: 3°Rotary day in Aula Absidale:
Ecosostenibilità ambientale
Soci presenti: Brath, Carpanelli, Cervellati, Gamberini, Garcea, Giardina, Poggi, Salvigni, Zecchini.
Percentuale di presenza: 12,7%
Malgrado una esigua percentuale di presenza del nostro Club, la serata ha avuto grande successo e un
considerevole riscontro sulla stampa cittadina. Qui di seguito il testo dell’articolo apparso sul Resto del
Carlino:
“UN EVENTO la cui tematica fa riflettere sulla consapevolezza di appartenere a questo Pianeta, le cui
riserve naturali devono essere preservate. Parte da queste riflessioni il terzo 'Rotary Day' (sponsorizzato da
Gruppo Hera e Beghelli) che si è svolto mercoledì nell'aula absidale di Santa Lucia, edizione che celebra il
106° anniversario della fondazione del Rotary International.
IL TEMA sul quale hanno posto l'attenzione gli ospiti della tavola rotonda, coordinata da Paola Rubbi, è
stato la 'Sostenibilità ambientale' che, come ha chiarito Andrea Segrè, preside della facoltà di Agraria
dell'Università di Bologna, si spiega nella possibilità di assicurare lo sviluppo economico, sociale ed
ambientale preservando la qualità e la quantità delle riserve naturali del Pianeta e del suo patrimonio
culturale, sociale e morale.
Dopo il saluto dell'assistente del Governatore Lucio Montone, e del designato Governatore 2013-14 Rotary
International, Giuseppe Castagnoli, il professor Italo Minguzzi ha parlato della funzione del Rotary per la
sostenibilità 'etica', ed il professor Angelo Ricci, docente di Fisica Generale dell'Università di Padova, della
necessità di una corretta informazione scientifica.
Alla tavola rotonda hanno partecipato come relatori Franco Casali che ha parlato della scelta del nucleare,
Luigi Bruzzi, intervenuto sulla valutazione d'impatto ambientale e gestione sostenibile dell'energia, Roberto
Barilli e Claudio Galli che hanno illustrato il moderno sistema di gestione dei rifiuti verso il recupero totale
tra materia ed energia. Invece Alessandro Martelli, direttore per il nord Italia dell'Enea (patrocinante con
Confcommercio Ascom, Comune, Provincia ed Universitàdell'evento), ha definito di grande rilevanza per il
convegno sia l'unità tecnica per lo sviluppo sia quella di ingegneria sismica, entrambe fortemente legate.
Infatti, recentemente, al Politecnico di Torino si è decisa la realizzazione della più grande attrezzatura
europea per prove di isolatori sismici con un finanziamento di venti milioni di euro.
IN CONCLUSIONE, oltre alla presentazione dei progetti del servire rotariano esposti dal dottor Paolo
Malpezzi, si sono consegnate le onorificenze rotariane al cavaliere Marino Golinelli, che in precedenza
aveva parlato della sua Fondazione atta a promuovere la cultura scientifica e tecnologica, al professor Renzo
Salmi e al dottor Gianluigi Poggi.
Nicoletta Barberini Mengoli

Paul Harris Fellow
a Gian Luigi Poggi
Come riportato sopra, il Rotary Day è stata l’occasione per insignire il nostro Socio Maestro del Lavoro Gian
Luigi Poggi del PHF, con la seguente motivazione, pronunciata nell’occasione dal Pres. Zecchini:
“Gian Luigi Poggi, oltre ad avere ricoperto importanti incarichi nel nostro Club, è stato il coordinatore
della Commissione Pubbliche Relazioni dei Clubs del Felsineo, dando visibilità sulla stampa e nei med ia
alle attività dei Rotary bolognesi."
La sua attitudine al servire lo vede oggi impegnato anche come coordinatore del gruppo di bolognesi
promotori dell’iniziativa editoriale “Se mi svegliassi domani ? – Cristina Magrini, 30 anni di vita in coma”

AUGURI A:
Roberto Corinaldesi, 2 Marzo
Marco Pedrazzi, 6 Marzo
Giuseppe Martorana, 8 Marzo

I NOSTRI SOCI:
Segnaliamo ai Soci del Club un articolo recentemente apparso sul Carlino, e
che riferisce di un importante caso scientifico del quale è stata
protagonista la nostra Socia Dott. Eleonora Porcu:

Il piccolo nato '11 anni dopo' - E' record per un embrione
Bologna, 26 febbraio 2011 - E' venuto alla luce dopo 11 anni 'al freddo'. Sta bene e oggi ha due anni il
bambino nato da un embrione sottoposto a un lunghissimo congelamento nel centro di procreazione assistita
dell'Universita' di Bologna.
La notizia arriva dal convegno della Societa' Italiana di Andrologia Medica e Medicina della Sessualità
(Siams) tenutosi ad Abano Terme (Padova). ''Questo risultato conferma che gli embrioni congelati possono
sopravvivere per moltissimo tempo e che il congelamento, se fatto correttamente, non e' dannoso'', ha detto
Eleonora Porcu, responsabile del Modulo di infertilita' e procreazione medicalmente assistita dell'università
di Bologna.
La storia. Il bambino e' nato con parto spontaneo in seguito a una gravidanza che non ha dato problemi e
alla nascita pesava 3.610 grammi. Vive in Lombardia, nato da una coppia che nel 1996 si era rivolta al centro
di procreazione assistita dell'universita' di Bologna in cerca di un figlio. Dalla stimolazione ovarica erano
stati ottenuti 17 ovociti maturi, dai quali si sono avuti nove embrioni. Di questi, due sono stati impiantati
subito e hanno portato alla nascita di un bambino; dei sette rimasti, uno non era idoneo al congelamento,
mentre gli altri sono stati conservati. Due anni piu' tardi nella donna sono stati impiantati altri due embrioni,
ma senza esito.
''Poi e' arrivata la legge 40 - ha spiegato Eleonora Porcu - e con essa la sollecitazione a utilizzare gli embrioni
congelati che ancora avevamo nel centro, Abbiamo fatto il censimento e mandato le lettere alle coppie''. La
coppia lombarda ha risposto, sebbene fosse passato tanto tempo. ''Ci hanno detto che non volevano
abbandonare i loro embrioni''. Cosi' i quattro embrioni rimasti sono stati scongelati. Di questi, due erano in
condizioni di poter essere impiantati e sono stati trasferiti. La donna allora aveva 42 anni

Giovedì 3 Marzo, presso il Cinema Space (V.le Europa 5)
anteprima del film “La Vita Facile”
(di Lucio Pellegrini, con Stefano Accorsi e Vittoria Puccini)
A sostegno del programma Polio Plus). Presso la Segreteria sono a disposizione i biglietti gratuiti, fino ad
esaurimento. Chi fosse interessato è pregato di prenotarli direttamente in Segreteria via mail o via telefono.

Lo stesso Giovedì 3 Marzo all’Hotel Savoia Regency, ore 20
“MUSICA, RISATE e SFRAPPOLE”
una conviviale di carnevale organizzata dai Clubs Valle dell'Idice, Bologna Carducci, Bologna Galvani
Bologna Est: :cotillons e maschere, aperitivo di benvenuto, cena e ballo.
ùMusica dal vivo con la band “Siepelong 56”del rotariano Andrea Errani
Prenotazioni : Arch. Tonino Zandi mob.3389088178.

12 Marzo, gita a Brescia per la mostra di Matisse:
il gran numero di adesioni ci ha costretti a prenotare un pullman più grande ed a dividere la visita in 2
gruppi. Ancora una decina i posti disponibili

Spostata al 10 Marzo la possibilità di prenotare la gita a Lisbona
L’aumentato numero di iscritti (circa una ventina al momento) ha convinto l’Agenzia a lascirci qualche
giorno in più per le prenotazioni. Comunque entro e non oltre il 10 Marzo

