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BOLLETTINO  N° 34 DEL 12 GIUGNO 2013  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 18 giugno Martedì 25 giugno Martedì 2 luglio 

Avv. Patrizio Trifoni,
 Presidente Cons. Amm. 

Conservatorio G. B. Martini Bologna 

"Echi del passato e suoni del futuro".

Gabriele Garcea
“Un anno vissuto intensamente: 

Passaggio delle consegne dal 
Presidente Gabriele Garcea al 
Presidente Milena Pescerelli

Nonno Rossi, 20.15 con familiari ed ospiti Nonno Rossi , 20.15, con familiari ed ospiti Nonno Rossi , 20.15, con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA

Lunedì 17 giugno ore 20,15 Nonno Rossi Giovedì 20 giugno, ore 20,30 Cortile 
Archiginnasio

Lunedì 17 giugno ore 20,00 Podere Riosto

BOLOGNA OVEST G. MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Roberto Ghedina
“Le Dolomiti”

Beatrice Rana
Musiche di Schumann e Chopin

Visita alla cantina e assaggio prodotti 
vitivinicoli 

Martedì 18 giugno ore 13,00 Circolo della Caccia Martedì 18 giugno, ore 20,15 H. Savoia Mercoledì 19 giugno, ore 20,15 in Sede 

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Prof. Pierluigi Viale
“Poliomielite e altri incubi dal passato”

Conviviale dedicata al RYLA Dott. Andrea  Tarlazzi

Mercoledì 19 giugno, ore 20,15 Nonno Rossi Giovedì 20 giugno Giovedì 20 giugno ore 20,00  Rist. Giardino

 BO VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE

Dott. Alberto Bortolotti
“La situazione dello sport a Bologna: 

pregi e difetti”

Conviviale annullata Dott. Gianmarco Lepri
Comitato Inter Paese Italia - Russia

 

cosa abbiamo fatto raccontato  
dai protagonisti" 

mailto:bolognasud@rotary2070.it
http://www.rotarybolognasud.it/


VITA DI CLUB

La conviviale dell'11 Giugno
Soci presenti:

 
Ospiti del Club: 2  
Consorti:  1 
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna Est.
Soci presso altri Club: 4 Soci Congresso Distrettuale di Firenze; 1 Socio 11 giugno R. C. Bologna;  2 Soci  

 11 giugno al R. C. Giulietta Masina di S. Giorgio di Piano.

Percentuale di presenza: 30,43 %

 Avv. Marco Zavalloni: “Infortuni sul lavoro e rischio per l'imprenditore”

"Di  fronte  a  una  platea  ridotta  ma  "selezionata" 
(complice il coincidente conferimento di un PHF al  
nostro Past  Roberto Corinaldesi da parte del R.C.  
Giulietta  Masina) l'avv.  Marco Zavalloni  ha parlato 
con passione e competenza di un tema tanto attuale 
quanto  complicato:  la  responsabilità  degli 
imprenditori negli infortuni sul lavoro.
Il  relatore,  dopo  un  breve  inquadramento  anche 
normativo  della  materia,  ha  sapientemente  ed 
esaurientemente  illustrato  al   Club la  struttura   e  la 
funzione dell'INAIL - ente di cui dirige l'Avvocatura 

nella  Regione  Emilia  Romagna  -  il  regime  di  monopolio  in  cui  l'Istituto  opera  nonostante  alcune 
resistenze in ambito Comunitario, l'obiettivo tendenziale che la stringente normativa antinfortunistica si 
propone di raggiungere, i passi in avanti in materia di protezione del lavoratore compiuti negli ultimi 
anni.
Si è quindi soffermato su alcuni dati statistici ancora impressionanti: 1000 infortuni mortali sul lavoro 
per  anno -  un numero ancora imbarazzante e  indegno di  un Paese che ambisca a definirsi  "civile" 
(n.d.r.).
E ancora ha parlato delle più recenti applicazioni del Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, 
tra  le  quali  l'obbligo  di  redazione  del  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  anche  per  le  strutture 
datoriali "minori" (come, per inciso, la nostra Associazione), nonché della peculiarità (non solo italiana, 
ma quasi) di un sistema di welfare  in cui - sussistendo la responsabilità penale del datore di lavoro - 
l'INAIL eroga le prestazioni previste dalla legge (come qualsiasi assicuratore), salvo poi arrogarsi il  
diritto – dovere, imposto per legge appunto, di esercitare l'azione di regresso contro il datore di lavoro 
(costringendo di fatto l'azienda ad assicurarsi a sua volta, e una seconda volta, contro questo rischio). 
Per fare un esempio poco calzante ma ben rappresentativo della peculiarità di questa azione, sarebbe 
come se la vostra assicurazione (obbligatoria) per i danni da circolazione stradale provocati dalla vostra 
automobile provvedesse a risarcire i danni e poi vi presentasse il conto di quanto pagato per essere 
rimborsata (cosa che, per il vero, può accadere in casi residuali seppure con un meccanismo giuridico 
diverso ad esempio in caso di guida in stato di ebbrezza).
Ancora il nostro ospite ha interessato la platea illustrando il delicato equilibrio che esiste, nel sistema del 
Testo Unico, tra il rischio connaturato ad ogni attività lavorativa da un lato e la soglia "fluida" (per usare 
un termine "di moda") di punibilità del datore di lavoro che non abbia fatto tutto il possibile per arginare 
il rischio di infortunio nei limiti della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, in relazione a quelle che 
sono le più attuali tecnologie di sicurezza. 
Da  ultimo  il   relatore  ha  commentato  -  su  richiesta  della  platea  - le  sentenze  dei  famosi  casi 
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"Thyssenkrupp" e "Eternit", di stretta attualità, fornendoci la sua chiave di lettura di quei casi, da esperto 
del settore.

All'esito interventi di Andrea Zecchini e dello stesso presidente Gabriele Garcea.  
 

(Il Presidente "Scadente", prestato al Notiziario)
 
L'Avv.  Marco  Zavalloni, lauretosi   in  Giurisprudenza   presso  I'Ateneo  di  Bologna  nel  1984,  è'  iscritto  all'Albo  dei  
procuratori legali dal 1986 e dal 2011 Avvocato Cassazionista.
Dal 1989 è avvocato dell'INAIL (Avvocatura Regionale Emilia Romagna), di cui nel 2010  viene nominato Coordinatore  
regionale.
Docente nei Master di Diritto del lavoro organizzati dalle facolta di Economia  e Giurispruderza di Bologna negli anni 2007  
e successivi e consulente della Fondazione Forense dell'Ordine Avvocati di Bologna, è' componente del comitato scientifico  
del'Associazione “Melchiorre Gioia” di Pisa, specializzata in convegni sul danno alla persona nonché membro del comitato  
scientifico dell'organismo di conciliazione MG Mediation specializzato in mediazione sanrtaria.
E' autore di varie pubblicazioni sciertifiche inerenti le tematiche del danno alla persona e specificatamente le azioni  di  
surroga e regresso spettanti all'INAIL nonché di un capitolo det testo “Il risarcimento per le macrolesioni” di Maggioli  
Editore.
Docente in via continuativa dei seminari di aggiornamento giuridico organizzati dalla Fondazione  Forense dell' ordine  
degli Avvocati di B ologna.
Docente e formatore per corsi di abilitazione e aggiomamento RLS e  RSPP nell'ambito regionale nonché per il personale  
amministrativo dell'Istituto nonché per il personale del Comune di Ferrara.
Relatore a convegni in tema di risarcimenro del danno e azioni di rivalsa organizzati dalle società ITA Srl e Giesse Sinistri  
Srl.

ONORI AI NOSTRO SOCI, ANCHE.....DALL'ESTERO !

UN PHF 

A ROBERTO CORINALESI
dal R.C. S.Giorgio di Piano 

“Giulietta Masina”,
per il contributo culturale alle  
serate del Club negli anni della  

sua formazione

UN PHF 

A FRANCO VENTURI
da parte del Distretto 2070, per 

il fondamentale contributo 
all'organizzazione dell'evento 
con  la Nazionale Piloti del 3 

Dicembre 2012

AUGURI A
Manuela Gamberini, 17 Giugno

Milena Pescerelli, 18 Giugno



IL CONCERTO DI SABATO IN S.CRISTINA

UN SUCCESSO ANNUNCIATO: GIA' RACCOLTI € 10.000, CHE SARANNO DEVOLUTI 

A FAVORE DEL BRIGADIERE DEI CARABINIERI GIANGRANDE,

MA CONTIAMO SUL CONTRIBUTO DI TUTTI PER SUPERARE QUEL TRAGUARDO



UN NOSTRO SERVICE, A CASA SAMOGGIA  !

IL 25 GIUGNO IL PRESIDENTE CI ATTENDE TUTTI

PER UNA SERATA PARTICOLARE:
La ha definita una “light dinner” in cui il parziale risparmio  verrà devoluto a favore dei services. 

Saranno presenti i rappresentanti delle associazioni a favore delle quali abbiamo operato.
Non è ancora il passaggio delle consegne, ma sarà già una serata di “bilanci” 

delle tante attività dell'annata

La domanda era:

TIBERIO MITRI ? BRUNO ARCARI ? NINO BENVENUTI ?
Nessuno di questi, bensì

NARDO GIARDINA, 
in una antica foto riemersa dall'archivio 

di Augusto Turchi.
La prima (e unica) risposta valida ai fini del conseguimento del 

premio ci è pervenuta da
Alfredo Tugnoli, cui sarà assegnata la T shirt


