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NOTIZIARIO  N°  22 DEL 9 MARZO 2022   -    RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 

 

Martedì 15 Marzo Martedì 22 Marzo Martedì 29 Marzo 
Dott. Daniele Montruccoli Salmi 

Past President R.C. Galvani 
 

“Armatan, il vento dell’Africa”  
 

Interclub con  Bologna Ovest G.Marconi

Dott. Giuseppe Feliziani  
Dir. Generale CR Bologna Intesa Sanpaolo per 
l’Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise 

“Banca locale  
in un grande gruppo:  

vincoli o opportunità?”  

Prof. Carlo Dolcini 
“12 maggio 1957: dall’ultima 
1000 miglia ad oggi, la storia 

attraverso le immagini!  
La 1000 miglia passa da Bologna

Nonno Rossi, ore 20,15 
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 
 

Martedì 15 marzo, Nonno Rossi - Ore 20,15 Lunedì 14 marzo Top Park Hotel - Ore 20,15 Lunedì 14 marzo Unaway Hotel 

BO OVEST G. MARCONI BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI  
Past President R.C. Galvani 

“Armatan, il vento dell’Africa” 
Interclub con il R. C. Bologna Sud  

Amici del Gruppo Subacqueo 
“Il mondo sommerso: i mari della terra” 
Interclub con il R. C. Valle del Samoggia 

Caminetto per soli Soci 

 
Martedì 15 marzo Circolo della Caccia, ore 13.00 Martedì 15 marzo, Unaway Hotel Ore 20,15 Mercoledì 16 marzo, Sede ore 20,15 

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 
Prof. Vittorio Volterra 

“La gelosia” 
 

D.ssa Silvia Ghielmetti 
“Il credito a consumonei suoi aspetti socio-

economici” 

Ing. Tommaso Freddi 
“Flessibilità e sicurezza nella continuità del 

lavoro – Flexicurity”  

 
Lunedì 14 marzo Top Park Hotel - Ore 20,15 Sabato 12 marzo Giovedì 17 marzo, 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Amici del Gruppo Subacqueo 

“Il mondo sommerso: i mari della terra” 
Interclub con il R. C. Valle del Savena 

 
Gita Faenza e Brisighella 

Riunione annullata per Festività  
Nazionale 

 



VITA DI CLUB 

La conviviale del 1 marzo 
Soci presenti: Bazzani, Boari, Bracchetti, Brath, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Cocchi, Coltelli, Conti, De 
Robertis, Delfini, Fasanella, Franchini, Galli, Gamberini, Garcea, Giardina, Latini, Menarini, Monetti,  
Papaleo, Pedrazzi, Pescerelli, Pizzoli, Poggi, Salvadori, A. Samoggia, Silvestri, Tugnoli, Vannini,Venturi, 
Zabban, Zanoni, Zecchini. 
Consorti: Bazzani, Galli, Zabban, Zecchini. 
Ospiti del Club: Prof. Avv.Aldo Scola e Sig.ra Anna, Dott.ssa Patrizia Scola. 
Ospiti dei Soci: del Dott. Delfini: il figlio Avv. Tommaso; dell’Ing. Menarini: Avv.Anna Rita Danza; del 
Prof. Monetti: il nipote Nicola; della Dott.ssa Samoggia: la mamma Sig.ra Cristina. 
Percentuale di presenza: 52,38% 

Prof. Avv. Aldo Scola 

Presidente Comm. Tributaria Regionale : 

“Federalismo fiscale, pressione tributaria e tutela del contribuente” 
 

Chi si fosse aspettato, ieri sera, dal Gr. Uff. Prof. Avv. Aldo Scola una disanima della legge recentemente 
approvata dal nostro Parlamento sovrano relativa al federalismo fiscale, sarà sicuramente rimasto deluso. A 
parte la condivisibile dichiarazione che sicuramente la pressione tributaria non ne risulterà alleggerita (né il 
momento di grave crisi mondiale pare poterlo  concedere, ndr), gli argomenti trattati sono stati  altri, 
soprattutto considerazioni personali del relatore  sul provvedimento stesso e sulla sua opportunità, come pure 
su altri del tipo (federalismo sanitario e penale) che però non risultano allo scrivente essere in calendario 
nell’agenda parlamentare.  
Più che una relazione a carattere fiscale quindi, una interpretazione politica molto personale, che ha lasciato i 
presenti all’oscuro sul prossimo nuovo scenario fiscale, per cui su  cosa ci capiterà in occasione delle 
prossime dichiarazioniu dei redditi sarà meglio informarsi presso i nostri commercialisti, sicuramente già 
impegnati a studiare per nostro conto il nuovo provvedimento. 
 

Il Prof. Avv. Aldo Scola è stato dirigente dell'Amm inistrazione statale 
e poi magistrato ordinario sia civile che penale ; da trent'anni è 
giudice amministrativo e tributario. 
Ha poi conseguito diplomi di perfezionamento e spec ializzazione in 
scienze amministrative, diritto del lavoro, legisla zione sanitaria, 
urbanistica e fiscale ed è stato insignito delle on orificenze di 
Cavaliere , Commendatore e Grand e Ufficiale al merito della Repubblica 
Italiana. 

E' stato presidente di Commissione elettorale manda mentale, nonché componente del 
Comitato regionale di controllo di Bologna e presid ente di Commissioni di concorso , è 
stato consigliere presso i Tribunali a mministrativi per l'Emilia Romagna (nelle sedi di 
Parma e Bologna),in Veneto,in Piemonte ed in Lombar dia: 
E’ attualmente, da quindici anni,  Consigliere di Stato e da dieci anni è giudice, 
talvolta con funzione di presidente, presso il Trib unale superiore d elle acque, annesso 
alla Corte di Cassazione. 
Ha sempre svolto un’ ampia attività didattica come professore universita rio a contratto in 
materie giuridico- amministrative presso l'Università di Bologna , e g li Istituti di 
applicazione forense (ora Scuola di specializzazion e per le professioni legali) presso le 
Università di Parma, Modena, Reggio Emila, Bologna e Ferrara , nonché presso la Facoltà 
di Economia e C ommercio dell'Ateneo bolognese e la Scuola superior e di economia e 
finanze, la Scuola superiore del la pubblica amministrazione, la Scuola delle autono mie 
locali di Viareggio, l'Università Roma Tre e la L.U .I.SS . di Roma, oltre che presso 
corsi pubblici e privati di preparazione per aspira nti magistrati , avvocati e funzionari 
amministrativi .  
E' stato, inoltre, relatore in numerosissimi conveg ni giuridici in tutta It alia, 
collabora con varie riviste specializzate, dove son o stati pubblicati molti suoi scritti 
in tutti i rami del diritto pubblico , ed è stato s elezionato per partecipare ad uno 
"stage" presso il Conseil d'Etat a Parigi, nel sett embre 2010. 
Dal 1996 Aldo Scola è Presidente capo della Commiss ione Tributaria Regionale per 
l'Emilia-Romagna.  

 



 

UN GRAVISSIMO LUTTO 
Ha purtroppo colpito in questi giorni il nostro Presidente Andrea Zecchini:  

l.’imporovvisa perdita della  sua carissima Mamma,  Signora Silvia. 
Il Consiglio Direttivo e  i Soci tutti  desiderano esprimere ad Andrea  ed a tutti i suoi cari le 

più affettuose e sentite condoglianze  
 
 

 

 

                                    AUGURI A: 
Francesco Galli, 14 Marzo 

Francesco Tafuro, 14 Matzo 
Tomaso Zappoli Thyrion, 15 Marzo 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Un caloroso benvenuto al piccolo 

GIORGIO ZABBAN 

che dal 22 Febbraio è giunto a rallegrare 
papà Giangiacomo, mamma Francesca 

insieme ai nonni felici 
Gino e Chicchi 

 

 

 
 

 

SABATO 16 APRILE: GITA A PARMA 
Sono in programma due splendide visite ai Teatri  Farnese e Regio 

ovviamente sotto la guida magistrale del nostro Mario Fedrigo 
 

        
Partenza dal Piazzale del Nonno Rossi alle 08,30,rientro a Bologna intorno all 17,30, 

Pranzo presso il Ristorante Leon D’oro 
Prenotazioni in Segreteria entro il 15 Marzo 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                     

Lettera del Governatore n. 9   – Marzo 2011 

 
Febbraio è il mese dedicato dal R.I. all’Alfabetizzazione. 

 
Care Amiche ed Amici rotariani,  

mi pare significativo iniziare riportando alcuni dati peraltro facilmente rilevabili via internet.  
L’UNICEF stima che un miliardo di bambini ed adulti, circa il 15 % della popolazione mondiale, manchi 
della alfabetizzazione di base.  
Secondo l’International Reading Association 113 milioni di bambini, in paesi in via di sviluppo, non vanno a 
scuola e non imparano a leggere. Secondo l’UNESCO, le percentuali di alfabetizzazione sono assai diverse 
nel mondo, scendono dal 99% del Nord America, Europa e gran parte delle ex Repubbliche Sovietiche, a 
tassi ben più bassi nei Paesi in via di sviluppo (vedasi, ad esempio, il 23% dell’Africa occidentale).  
Si stima che circa 500 milioni di analfabeti siano donne, il che dimostra che, ancora una volta, sono proprio 
le donne le più colpite.  
Non ci vuol molto a comprendere che la situazione descritta è strettamente connessa al tenore di vita di 
certe popolazioni, in certi Paesi dove non si vive ma si “sopravvive” e si può comprendere, altresì, come 
una situazione del genere comporti vari problemi: ci sono difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, le 
madri non sono in condizione di curare bene i loro figli, non potendo nemmeno leggere le prescrizioni sui 
medicinali che devono somministrare loro, i genitori non sono all’altezza di dare un’adeguata educazione ai 
loro figli.  
In questi Paesi vengono quindi a mancare le condizioni per lo sviluppo umano, riportate in un documento 
delle Nazioni Unite, ove è dichiarato che tale sviluppo può attuarsi solo ove sussistano tre condizioni di 
base: la sanità, un tenore di vita pur modesto ma accettabile, l’acculturazione.  
Nei Paesi sviluppati esiste un’altra sorta di inalfabetizzazione, diversa da quella precedente, causata dallo 
sviluppo vertiginoso della informatizzazione e dei nuovi mezzi di comunicazione, in quanto, una persona può 
dirsi alfabetizzata solo se le sue conoscenze la rendono almeno sufficientemente abile a muoversi nella 
collettività e nell’ambiente nel quale vive.  
Infine, se vogliamo esaminare il problema nella sua globalità, non possiamo dimenticare le problematiche 
causate dalle immigrazioni, presenti anche nel nostro Paese.  
È ormai un fatto accertato che una parte dei cittadini stranieri immigrati si è inserita nel nostro mondo del 
lavoro e, quindi, nella collettività, per cui, la conoscenza da parte loro della nostra lingua è diventata un 
fatto irrinunciabile, vuoi perché possano svolgere al meglio il loro lavoro, vuoi perché possano muoversi 
nella nostra realtà, ivi incluso l’apprendimento della nostra normazione. Se questo è lo scenario che fare?  
Il Rotary Internazionale, sin dall’inizio del programma umanitario “3-H”, destinato ad iniziative di grande 
respiro, ha incluso tra gli obiettivi prioritari quello della alfabetizzazione e la Rotary Foundation, nel Piano 
di Visione Futura, ha individuato sei aree di intervento, tra le quali la quinta è destinata alla 
“alfabetizzazione ed educazione di base, allo scopo di ridurre la disparità nell’educazione in base al sesso, 
aumentare l’alfabetizzazione degli adulti, rafforzare il sostegno alla alfabetizzazione ed educazione ed il 
finanziamento per gli studi relativi”.  

Cosa avviene nel nostro Distretto?  
 
Come sempre il nostro 2070 è attivo e, nella Rivista relativa al corrente mese, potete avere una visione dei 
progetti che hanno interessato i Club.  
Essi sono principalmente rivolti al mondo giovanile, ai disabili, agli immigrati ed alle loro famiglie, al 
mondo della scuola, hanno una visione anche internazionale attraverso le sovvenzioni e l’Apim.  
In molti progetti si impegnano personalmente rotariani o loro familiari, che provengono o lavorano 
nell’ambito dell’educazione.  

Cari saluti e buon Rotary.  



Vinicio 
 

        
Da Tomaso Zappoli Thyrion riceviamo questa rivista che a pag.7 

documenta il nostro service relativo alla banca del latte di Salto (Uruguay) 

U  


