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BOLLETTINO N° 5 DEL 10 OTTOBRE 2012

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 16 ottobre

Martedì 23 ottobre

Martedì 30 ottobre

Prof. Mario Lima

Ing. Antonio La Malfa

Riunione annullata

“La Società Medico Chirurgica
Bolognese”

“L'intervento dei Vigili del Fuoco nel
terremoto in Emilia”
Interclub con Bologna Valle del Savena

Nonno Rossi – ore 20,15 con familiari ed ospiti

Hotel Savoia – ore 20,15 con familiari ed ospiti

(5° del mese)

LA SETTIMANA ROTARIANA
lunedì 15 ottobre

Lunedì 15 ottobre, ore 20,15 Hotel Savoia

Lunedì 15 ottobre, ore 20,15 Hotel Savoia

BOLOGNA OVEST G.MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Riunione annullata
(5° del mese)

Prof. Umberto Marconi
“Fisica al Large Hadron Collider del
C.E.R.N.di Ginevra

Martedì 16 ottobre, ore 17,15 Chiesa a della Vita

Martedì 16 ottobre, ore 20,15 Aemilia Hotel

Mercoledì 10 ottobre ore 20,15 NH Hotel

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Visita alla Chiesa S. Maria della Vita ed al
Museo della Sanità.

Dott.ssa Monica Lanzi
“Economia reale: come difendere il
patrimonio”

Mercoledì 10 ottobre ore 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 11 ottobre ore 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 11 ottobre ore 20,00 Rist. Giardino
Budrio

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Visita Ufficiale del Governatore
Ing. Prof. Franco Angotti

Assemblea dei Soci

Prof. Umberto Marconi
“Fisica al Large Hadron Collider del
C.E.R.N.di Ginevra

Prof. Avv. Nicola Mazzacuva
“Il diritto penale nell’attuale momento
storico”

Visita Ufficiale del Governatore
Ing. Prof. Franco Angotti

VITA DI CLUB
La conviviale del 9 Ottobre
Soci presenti:

48

Ospiti del Club: 12
Ospiti dei Soci: 8
Consorti: 12
Rotariani in visita: 2
Soci presso altri Club: il 9 ottobre 1 Socio relatore al R. C. San Giorgio di Piano “Giulietta Masina”
Percentuale di presenza: 69,01%

Avv. Gianluigi Lebro: “Ricordando Roberto Landi: l'ironia del penalista”
Una serata all'insegna della commozione quella propostaci ieri dal
Presidente Garcea, che ha voluto ricordare l' amico scomparso,
l'Avv. Robero Landi, in maniera meno formale di quanto già fatto
dal Tribunale di Bologna, dove la celebrazione si era avvalsa di un
titolo lievemente stonato (“La solitudine del penalista”) che non
poteva raffigurare, a chi lo aveva conosciuto a fondo, la figura di un
amico che solo non è mai stato, amico di tutti noi, sempre pronto a
dialogare e intrattenersi più che piacevolmente con tutti, sempre
partecipe di tutti i viaggi e di tutte le iniziative del Club.
E chi meglio dell'Avv. Gianluigi Lebro, che per ben 18 anni lo ha affiancato nell'attività professionale, con lui fin
dalla gavetta, in studio e sui banchi di tribunale.
“Mi avete fatto davvero un grande onore – ha esordito il relatore – chiamandomi a commemorare l'Avv Landi in
questo luogo che so essere stato a lui sempre molto caro, un luogo dove so che i presenti sono tutte persone cui lui
voleva davvero bene. Il tema che mi avete dato da svolgere non è difficile, in quanto l'ironia dell'Avv. Landi era
una sua peculiarità intrinseca, sempre pronta a manifestarsi, financo in udienza, con arguzia sottile e mai con
acredine, senza mai mancare di riguardo ad alcuno”.
L'Avv. Lebro è poi passato a ricordare alcuni episodi sintomatici, pienamente rappresentativi del Nostro.
Un primo caso: dopo aver ricordato l'estrema meticolosità di Roberto nella preparazione delle istanze, anche si
trattasse di un semplice caso di “guida senza patente”, capitò che un certo Presidente di Tribunale, poco incline
ad ascoltare le meticolose deduzioni del Nostro si lasciasse andare due, tre e anche quattro volte a gesti di
insofferenza, chiaramente rivolti ad accelerare il dibattito. Roberto, che aveva mal digerito quel gesto per tre
volte, alla quarta se ne uscì con questa frase: “Ho capito, Signor Presidente: vorrà dire che la prossima volta Le
telegraferò”. Frase che suscitò nei presenti, e sopratutto nel Magistrato a latere, una donna, un'irrefrenabile
ilarità, che continuò tanto a lungo da mettere in notevole imbarazzo il Presidente impaziente.
Un secondo episodio riguarda una cartolina ricevuta da Roberto, in quel periodo difensore in processsi gravi e
“impossibili”, spesso conclusisi per i suoi assistiti con la massima pena. Un collega gli mandò una cartolina
indirizzandola “All'Avv. Roberto Landi, specialista in ergastoli”.
L'avvocato in questione, mai coinvolto in processi di quella gravità e importanza, ma solo in cause oblazionabili
con semplici pene pecuniarie si vide ricambiato da un'altra cartolina nella quale Roberto scrisse che “certi rischi,
facendo oblazioni, non si corrono”

L'Avv. Lebro ci ha poi ricordato come i penalisti, al contrario dei civilisti, si debbano spesso incontrare prima e
anche durante il dibattimento con i Magistrati, Procuratori e Giudici. Sempre poco propensi, questi, a dare loro
ascolto, tanto da costringerli a tendere loro un “agguato”nei pressi della loro stanza o della cancelleria, dove i
giudici devono obbligatoriamente recarsi.
Capitò dunque a Roberto di doversi intrattenere con un certo Presidente: lo aspettò in cancelleria. Questi, arrivato
lo salutò e pur comprendendo l'implicita sottintesa richiesta di udienza del Nostro, lo ignorò, impegnandosi a
consultare fascicoli e quant'altro. Ma il Nostro rimaneva pazientemente in attesa. Dopo una mezz'oretta in cui il
Presidente si impegnava a dimostrarsi in altre faccende occupato, si rivolse a Roberto con queste parole. “Lei
vede, Avvocato che io sono sempre impegnato”. Prontissima, direi fulminante, la risposta di Roberto, davanti a
moltissimi testimoni: “ Sì. Presidente, ma non tema, io ho la presunzione di essere eterno !”
“Dopo i primi anni di pratica – ci ha raccontato l'Avv. Lebro – cominciai ad andare in udienza da solo, ma
spesso, per non dire sempre, Roberto a un certo punto mi raggiungeva, forse per correggere qualche mio eventuale
svarione. Se ne accorse un certo Pretore, che un giorno gli disse “Perchè, Avv. Landi, Lei viene a vedere i
processi dell'Avv. Lebro ? Ormai l'Avv. Lebro ha imparato, e forse la ha anche superata !” Potete immaginarvi il
mio sgomento, per fortuna subito attutito dalla risposta fulminante di Roberto: ”Certo, Signor Giudice, ma non
vorrà pero togliermi la facoltà di imparare qualcosa !”
Infine il caso di quell'Avvocato, dal comportamento processuale in effetti spesso irrequieto, che aveva presentato
a un Pretore un certificato medico per il rinvio di un processo. Certificato cui il Pretore, sospettoso, rispose con
una visita fiscale affidata a un colonnello medico, cosa in effetti tutt'altro che abituale. Viene attribuita come
certa al Nostro (senza però che Roberto l'abbia mai ammessa) la seguente reazione: nei giorni successivi molti
avvocati (e certamente tutti quelli coinvolti in quel dibattimento) trovarono nel casellario all'ingresso del tribunale
la fotocopia di una lettera indirizzata a quel Pretore, in cui lo si ringraziava per l'interessamento alla salute
dell'avvocato, dato che la visita medica aveva permesso di accelerarne la guarigione, fino alla chiusa in cui
l'Avvocato stesso dichiarava di “sperare presto poterLa venire a trovare”.
Questi e diversi altri gli episodi ricordati da persona che con Roberto aveva consuetudine quotidiana. Molti altri li
potrebbero raccontare certamente anche alcuni di noi, spesso coinvolti in conversazioni mai banali sempre
arricchite da quel sense of humour di un Grande, un Signore, un Amico, che ci ha accompagnato per anni e che
ieri sera, per qualche attimo, è tornato tra noi.
°°°°°°°°°°°
La serata aveva avuto inizio cona la presentazione da parte di Alessandro Arcidiacono, Presidente
dell'associazione “Bimbo Tu” ONLUS, cui il Club ha deciso di rivolgere quest'anno un service a favore dei
bimbi ospitati presso i reparti di neurochirurgia e neuropsichiatria dell'Ospedale Bellaria. Con parole accorate di
persona direttamente coinvolta ci ha illustrato con una serie di slide molto coinvolgenti scopi, finalità e obiettivi
della sua associazione, brevemente riportati in altra parte di questo stesso bollettino.

il Forum sull’Energia Sostenibile di Sabato 6 Ottobre
Soci presenti: Amati, Boari, Carpanelli, Dall'Olmo, A.Delfini, G. Garcea, Nanni, Pedrazzi, Pescerelli, Pizzoli,
Vannini, Zecchini.
Percentuale di presenza: 17,91 %
Nella suggestiva cornice di Villa Griffone, sede della Fondazione Guglielmo
Marconi, abbiamo partecipato al Forum Rotary - Rotaract sull’Energia
sostenibile. Una nutrita schiera di Soci del nostro Club (considerato che
l’evento si è tenuto di sabato e fuori sede) ha accompagnato il Presidente,
casualmente e solo in quest’occasione anche redattore di queste righe.
Dopo i rituali rotariani (suono della campana e onori alle bandiere), i
ringraziamenti e la presentazione delle sessioni di lavoro e dei relatori da parte
degli Assistenti Paolo Malpezzi e Andrea Zecchini e del Segretario Distrettuale del Rotaract Margherita Forlani,
hanno avuto inizio i lavori del Forum.
Lavori diretti e organizzati dalla Commissione energia, istituita nell’ambito dei clubs del “felsineo” con la
finalità di mettere al servizio della comunità le conoscenze e le professionalità disponibili nel campo dell'energia
economicamente sostenibile per il futuro. Energia - economia – ecologia: tre parole che oggi più che mai si

compenetrano e non possono essere considerate se non in ottica interattiva tra loro.
Nella prima sessione, dedicata al tema “Necessità e strategie energetiche della Regione” e moderata da Dario
Braga (prorettore alla ricerca dell’Università di Bologna) e Vito Belladonna (Direttore Tecnico ARPA Emilia
Romagna), hanno preso la parola Giorgio Pagliarini (Università di Parma), Attilio Raimondi (Ufficio servizio
energie ed economia verde della Regione), Sabrina Freda (Assessore Ambiente e Riqualificazione Urbana
Regione Emilia Romagna), Simone Gamberini (Sindaco di Casalecchio di Reno).
Vi sono state inquadrate le problematiche relative all’esaurimento delle risorse fossili, alle contromisure
sovranazionali, nazionali, regionali e locali adottate per far fronte a quella che da qui alla fine del secolo potrà
diventare una vera e propria emergenza.
La seconda sessione, coordinata dalla Dott.ssa Dulcinea Bignami (giornalista de Il Sole 24 ore e socia Bologna
Galvani), ha visto invece gli interventi dei relatori Dario Braga (Vice direttore ASTER e Prorettore alla Ricerca
Università di Bologna), Claudio Galli (AD Herambiente spa), ing. Nicola Pizzoli (AD Pizzoli Spa e
Vicepresidente Unindustria Bologna), ing. Francesco Milicia (AD Elco Italia s.p.a.) ing. Silvio A. Manfredini
(Senior Partner Studio Open Project Bologna) ed è stata dedicata all’illustrazione di esempi virtuosi già attuati
sul nostro territorio.
Dopo un accorato appello a continuare la sinergia tra Università (e quindi ricerca) e Impresa, abbiamo appreso
come si possa ricavare energia bruciando i rifiuti, come si possa ricavare gas combustibile dalle biomasse, come
si possano eliminare dalla circolazione (e relativo inquinamento) 1000 autotreni l’anno semplicemente riciclando
i sottoprodotti organici (pelle delle patate e tagli inadatti) tramite un sistema “a circuito chiuso” che produce gas
(e quindi energia) e che conserva il calore prodotto riciclandolo e non disperdendolo nell’ambiente, oltretutto
depurando il 75% dell’acqua utilizzata: non fantascienza, ma realtà già consolidata nei sistemi produttivi della
Pizzoli S.p.a., a due passi da Bologna.
Ancora tra gli esempi virtuosi un impianto di riscaldamento a energia geotermica (ovvero che sfrutta il calore
costante presente nel sottosuolo a profondità di oltre 100 metri) realizzato proprio a Pontecchio Marconi (sede del
Convegno), e infine la realizzazione della Torre UNIFIMM di Via Larga, a Bologna, dove l’impiego di materiali
e di tecniche di costruzione innovative ed ecocompatibili consentono di sfruttare il fotovoltaico (e non solo)
contenendo i costi di gestione in misura importante.
Al termine dei lavori un buffet equo solidale, in linea con le tematiche trattate, ha allietato il palato dei presenti in
modo più che soddisfacente.
L’impressione finale di chi ha assistito ai lavori è che ci sia ancora molta strada da fare in questo settore e che
il nostro Paese sia purtroppo in ritardo rispetto agli altri (considerati i target previsti dagli impegni europei);
ma tutto ciò, letto in chiave positiva, si traduce in molte opportunità di ricerca e di crescita su cui investire. Del
resto, come il luogo in cui si è tenuto il Forum suggerisce, a noi Italiani non mancano certo “genio e
inventiva”.
(Gabriele Garcea)

L' ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CLUB
è convocata martedì 13 novembre, alle ore 20.00, presso la Sede di Via S. Stefano.
con il seguente o.d.g.:
1 - Disamina e approvazione del Bilancio CONSUNTIVO dell’annata 2011-2012;
2 - Disamina e approvazione del Bilancio PREVENTIVO dell’annata 2012-2013;
3 - Elezione del Presidente incoming per l’anno 2014-2015;
4 - Elezione del Consiglio Direttivo 2013-2014 che affiancherà il Presidente
eletto Dott. Antonio Delfini;
5 - Varie ed eventuali.

La lettera del Governatore: Ottobre,
Mese dedicato all'Azione Professionale
Carissimi Amiche ed Amici,
in questo periodo sono molto concentrato sulle visite ai Club. È certamente una fase per
me impegnativa ma di grande interesse. È proprio vero che il Rotary si conosce tanto più e tanto meglio quanto
più si innalza il punto di osservazione ed aggiungo che la gratificazione che neconsegue è veramente grande.
Resto perciò molto perplesso quando apprendo che in qualche Club si fa fatica a trovare disponibilità per il ruolo
di Presidente. Evidentemente c’è qualcosa che non funziona, innanzi tutto nel sentimento del servire rotariano e
poi nella curiosità, che dovrebbe
sempre animarci, di conoscere sempre più e sempre meglio la vera essenza di questa nostra grande associazione
che ha in sé più di un motivo per essere sempre così attraente e vitale.
Sta a noi in fondo scoprire questi motivi.Io voglio sottolinearne solo uno e cioè la sua organizzazione per
categorie professionali, organizzazione che ha due evidenti presupposti: la centralità del lavoro ed il
fondamentale ruolo dei professionisti nelle società libere.
Non sorprende quindi perché il Rotary Internazionale dedichi un mese all’azione professionale.
Molte sono le considerazioni che si possono fare a tal proposito e molte si trovano consegnate nei testi sacri del
nostro sodalizio, primo fra tutti “La mia vita verso il Rotary” di Paul Harris che invito a leggere anche per
constatarne la sua attualità.
Mi soffermo tuttavia su un punto: la necessità del recupero, nella società in cui viviamo, di un più solido senso
etico delle nostre azioni ed altresì della capacità di indignarsi dinanzi ai cattivi esempi, soprattutto se provengono
da persone a noi vicine. Ricordiamoci che ai rotariani è sempre richiesto qualcosa in più nell’eticità dei
comportamenti specie se hanno visibilità per il ruolo che ricoprono nel mondo del lavoro o nella comunità in cui
opera lo stesso Rotary.
Non appaia retorico perciò il richiamo alla famosa prova delle 4 domande, ma è spontaneo ricordarla soprattutto
per il periodo in cui furono pensate e cioè gli anni della grande depressione, gli anni ’20, anni che ricordano un
po’ questi nostri critici anni.
Fu Herbert Taylor (Presidente del Rotary Internazionale 1954-1955) che agli inizi degli anni ’30, chiamato a
risanare una Società in fallimento, capì che il risanamento sarebbe stato possibile soltanto con l’adozione di un
codice etico in grado di ristabilire intorno alla stessa Società un clima di fiducia.
Concludo sottolineando l’importanza di mantenere sempre alto il prestigio dei nostri Club, soprattutto in questo
periodo di crisi e di cattivi esempi che provengono dalla società che ci circonda.
Mi congedo, sempre grato della vostra attenzione, inviandovi un sincero augurio di buon lavoro.
Un abbraccio

Franco
P.S. mi auguro di incontrarvi tutti al prossimo IDIR SEFR a Pisa, il 20 ottobre all’Hotel Galilei

I nostri services:

UN SERVICE PRO TERREMOTATI – DA UN'DEA DEL NOSTRO FRANCO VENTURI
In concomitanza con il Motor Show, al PalaPanini di Modena, in data ancora da definire
ma probabilmente il 3 Dicembre, si terrà un
INCONTRO DI CALCIO a SETTE
TRA LA NAZIONALE PILOTI ED UNA SELEZIONE ROTARY/ROTARACT
Il presente avviso vale anche come invito a chi volesse partecipare in prima persona o proporre
il nome di un famigliare come atleta sul campo di gioco

Chi avesse letto con attenzione i progetti del Club per l'anno in corso, vi avrebbe trovato un service in
collaborazione con l' Associazione BIMBO TU. Qui di seguito una breve presentazione sia della Associazione
che del suo “ PROGETTO LUCREZIA”, cui il nostro Club ha dato la propria adesione e che ieri sera ci sono
stati esaurientemente illustrati dal suo Presidente, Alessandro Arcidiacono, con parole davvero coinvolgenti

BIMBO TU
Chi è ?: L’Associazione, nata nel 2007, dal 2009 ha ottenuto la certificazione di Onlus.
Dove opera ?: all’interno del Reparto di Neurochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Bellaria di Bologna.
Cosa fa ?: “Bimbo tu” si pone al servizio delle famiglie con bambini che hanno contratto malattie pediatriche
neurologiche e tumori solidi del sistema nervoso centrale e periferico, e da altre gravi patologie encefalomidollari e cranio-vertebrali di natura malformativa, genetica, traumatica, vascolare, infettiva od altro, specie se
invalidanti, croniche o tali da richiedere terapie e assistenza prolungate. Le famiglie e i bambini vengono
sostenute sia durante il periodo di ricovero in Ospedale, sia finita la degenza ospedaliera.
Il progetto “Lucrezia”: BimboTu intende dotare di arredi ed elementi decorativi, la sala giochi, le sale di
soggiorno e le stanze di degenza della sezione pediatrica del nuovo Polo delle Neuroscienze dell’Ospedale
Bellaria di Bologna, rendendo gli ambienti più accoglienti per i bambini.
Il costo complessivo del Progetto Lucrezia è di circa 180.000 euro.
A questo scopo la prima iniziativa, cui il nostro Club ha dato la sua adesione, sarà un
CONCERTO MOZARTIANO DELLA CORALE POLIFONICA “IACOPO DA
BOLOGNA” , CON L'ORCHESTRA “HARMONICUS CONCENTUS”

SABATO 20 OTTOBRE, ORE 21
CHIESA PARROCCHIALE DI S.LAZZARO DI SAVENA
Ingresso € 15 prenotabile in SegreteriaMezzo Sopranoattenzione
i progetti del Club per l'anno in corso, vi avrebbe tyrovato un progetto di
collaborazione con l' Associazione BIMBO TU. Qui di seguito una breve
preentazione sia

nella compagine sociale
La stampa locale ha dato ampio risalto a due notizie che ci hanno particolarmente rallegrato:
La nuova casa di Cristina Magrini, nel Villaggio della speranza di Villa Pallavicini,
il degno coronamento alle fatiche del nostro Gianluigi Poggi, Presidente
dell'associazione “Insieme per Cristina”, già in prima linea per la concessione alla
medesima della Cittadinanza onoraria.
L'assoluzione con formula piena del nostro Roberto Corinaldesi , ingiustamente
coinvolto in un calvario giudiziario durato ben 8 (otto ) anni !
Finalmente la giustizia ha prevalso, né poteva essere diverso, conoscendo l'uomo e
l'amico. Non riesco tuttavia a concepire come Roberto abbia potuto sopportare tutte le
amarezze che la stampa, (e non solo quella), gli aveva nel frattempo dedicato. Per
questo desidero che anche sul nostro bollettino gli venga ribadita quella stima e
quell'amicizia che solo anime cattive potevano aver messo in dubbio. Unitamente al
plauso per la sua infinita pazienza e sopportazione.
SI RICORDA A TUTTI I SOCI LA PRIMA GITA DEL CLUB:
Sabato 8 Dicembre 2012
Raffaello verso Picasso, Vicenza – Basilica Palladiana
Le iscrizioni sono aperte in Segreteria
o

