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BOLLETTINO  N° 20  DEL  26 FEBBRAIO 2014  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 4 marzo Martedì 11 marzo Martedì 18 marzo

Dott.ssa Filomena Latronico
“La metacognizione: un metodo per lo

sviluppo della creatività e della efficacia
cognitiva”.

Visita al Teatro Romano
Via Carbonesi - Bologna

seguirà buffet

Dott. Cesare De Carlo
“Il grande declino”

Nonno Rossi – ore 20,15 
con familiari ed ospiti

Teatro Romano – ore 20,15 
per soli Soci

Nonno Rossi – ore 20,15 
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA

Giovedì 6 marzo ore 20,15 Nonno Rossi Lunedì 3 marzo ore 20,15 H. Savoia Regency Lunedì 3 marzo 20,15 H. Savoia Regency 

BOLOGNA OVEST G. MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Arch. Alfiero Moretti
“La ricostruzione dopo il sisma del maggio

2012 in Emilia: per una storia diversa”
Interclub R. C. Bologna Est

Serata di carnevale con musica Non pervenuto

Martedì 4 marzo ore 20 Sede Via S. Stefano, 43 Lunedì 3 marzo ore 20,15 Nonno Rossi Mercoledì 5 marzo ore 20 Sede Via S. Stefano, 43

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Andrea Cavalli
“Amore e psiche: un mito sempre attuale”

Non pervenuto Prof. Nicola Rizzo
“Il Service sulla Borsa di Studio a Jovana

Krsmanovic”

Sabato 1 marzo ore 10,00 Palazzo Fava Giovedì 6 marzo 20,15 Nonno Rossi Sabato 1 marzo ore 10 Ist. S. Domenico Budrio

 VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE

Visita guidata alla mostra “La ragazza con
l’orecchino di perla”

Arch. Alfiero Moretti
“La ricostruzione dopo il sisma del maggio

2012 in Emilia: per una storia diversa”
Interclub R. C. Bologna Ovest G. Marconi

Consegna strumentazione per persone allettate
“BathBed” alla Casa residenza per anziani.

In via di definizione

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


VITA DI CLUB

La conviviale del  25 Febbraio:
Soci presenti: 28 

Ospiti del Club: 2

Ospiti dei Soci: 1

Consorti: 3 
Soci presso altri Club: 1 Socio il 25 febbraio a Roma con il Presidente Internazionale Ron Burton, 
1 Socio il 18 febbraio al R. C. Venezia e il 25 febbraio al R. C. Fiesole. 
Percentuale di presenza: 43,66 %

Dott. Mario Fuzzi

“Intelligence e conflitti militari.

La seconda guerra mondiale: miti sfatati e nuove verità”

Un commercialista con la passione per la Storia, in particolare la storia militare della seconda guerra
mondiale.  Così si  è presentato ieri  sera al  Club il  Dott. Mario
Fuzzi ,  con una relazione interessante che ha svelato

ai  presenti  alcuni  curiosi  retroscena dell'evento che tragicamente
causò oltre 60 milioni di morti,  non tuttavia sufficienti a fungere
da deterrente per altre intraprese belliche negli anni successivi 
(Corea, Vietnam, e infinite  altre, in tutto il mondo !).
Come sempre il  commento della  storia  e  dei  suoi  accadimenti,
richiede – ha detto il relatore – la sedimentazione causata dallo
scorrere del  tempo.  Nel  caso specifico molti  degli  avvenimenti

hanno potuto essere visti sotto luce diversa in conseguenza del decadere del segreto militare. Nel caso

specifico la caduta della cortina di ferro, con il dischiudersi degli archivi dell'ex Unione Sovietica, ha
messo in luce e divulgato informazioni che permettono, dagli anni '80 in poi,  di riscrivere quella storia
in maniera molto diversa da quanto fino ad allora conosciuto.
Dopo aver premesso che la vittoria finale delle armi alleate fu sicuramente da attribuire alla potenza
industriale statunitense, capace di sfornare navi, aerei e carri armati in quantità 10 volte superiore a
quella  di  tedeschi  e  giapponesi,  il  relatore  ha  raccontato  come  lo  stesso  Capo di  Stato  Maggiore
giapponese, Amm. Yamamoto, che ben conosceva gli USA per avervi studiato e soggiornato,  era ben
conscio che l'unica soluzione possibile per il suo Paese sarebbe stata quella di una guerra breve, con un
veloce armistizio, capace magari  di mantenere  al Giappone parte dei territori subito  conquistati. Un
conflitto di maggiore durata, come poi invece è stato, avrebbe inevitabilmente portato alla sconfitta.

Radar e Enigma sono poi stati gli altri due argomenti su cui il relatore ha focalizzato la sua attenzione.

Il  radar,  già  oggetto  di  studi  marconiani  non  riconosciuti  e  sfruttati dall'Italia
fascista, fu certamente l'arma vincente inglese, tale da  permettere la vittoria nella
battaglia d'Inghilterra, quando le torri di avvistamento dislocate lungo tutta la costa
meridionale  britannica  permisero  di  scoprire  le  rotte  in  avvicinamento  delle
formazioni aeree tedesche. Anche italiani e tedeschi ne avevano dei prototipi,  ma non
seppero intuirne a fondo la reale efficacia. Fu così che l'Ammiraglio Iachino perse
totalmente la nostra flotta  nel tragico scontro di Capo Matapan, sorpreso dall'attacco
che aveva  perfettamente localizzato la sua posizione in mare.



Enigma doveva invece essere l'arma “segreta” tedesca, capace di far vincere la guerra. Era infatti uno
strumento elettromeccanico capace di trasmettere ordini e messaggi criptati in tutto il mondo. I tedeschi,

credendolo inviolabile,  ne fornirono a tutti  i  loro alleati.
Ma   inviolabile  non  era  affatto,  ed  i  suoi  “messaggi”,
intercettati,  venivano regolarmente decrittati da Bletchley
Park, l'enorme macchina messa in moto dagli inglesi, con
6000 matematici al lavoro per la decrittazione. Il problema
erano infatti i tempi  di decrittazione, e lo si risolse solo nel
1943, quando questa potè avvenire  in tempo reale,  grazie alla messa a  punto di un

apposito prototipo di computer. Per inciso fu qui che lavorò per tutta la guerra Jan Fleming, poi autore
della famosa saga spionistica di James Bond.
Arrigo Petacco in un suo libro, sostiene addirittura che Churchill fosse stato informato da Bletcley Park
dell'imminente bombardamento che avrebbe poi completamente raso al suolo il centro industriale di
Coventry, ma preferì non avvertire la popolazione per evitare che il nemico comprendesse  l'avvenuta
decrittazione dei messaggi intercettati in proposito ! Un comportamento, se vero, al limite del cinismo,
ma che fu poi  foriero di numerose vittorie, non ultimo l'affondamento della corazzata Bismarck davanti
alle coste di Brest.
Infine (ma in realtà il relatore ce lo aveva  proposto come argomento di apertura), il caso
di Yang Kyoungjong, coreano che nel 1938, trovandosi in Manciuria, fu forzatamente
coscritto  nell'armata  giapponese  per  combattere  contro  l'Unione  Sovietica.  Catturato
dall'Armata Rossa e mandato in un campo di lavoro, nel  1942 fu  convinto a combattere
per i russi e inviato sul fronte europeo. Catturato in Ucraina dai tedeschi, combattè al loro
fianco nella Francia occupata, in un battaglione di prigionieri di guerra russi. Catturato dai
parcadutisti USA nel D-Day del giugno '44, fu creduto giapponese e messo in un campo di prigionia in
Inghilterra. Alla fine della guerra si trasferì negli USA, dove è vissuto da bravo cittadino americano fino
alla morte, avvenuta nel 1992. Aveva combattuto sotto tre bandiere, contro e per gli alleati !
Non rivelò mai la sua incredibile storia, nemmeno ai suoi tre figli, ma questa era nota agli alti comandi,
tanto che nel 2011  è stata oggetto di un film coreano (“My way”) costato  oltre 40 milioni di dollari !

Numerosi gli interventi, da parte di Giardina, Amati, Brachetti, Nanetti.

Mario  Fuzzi   (Bologna,  1962)  è   Socio  Fondatore  dello  Studio  Iuxteam  Avvocati  &  Commercialisti.  Iscritto  all'Albo  dei  Dottori
Commercialisti  ed  Esperti  Contabili  di  Bologna,  Revisore  Ufficiale  dei  Conti  dal  1990  poi  Revisore  dei  Conti  G.U.  Si  occupa  di
Consulenza tributaria e  di bilancio e pianificazione  strategica finanziaria,  riorganizzazione e  ristrutturazione societaria,  nonché di
consulenza tributaria e societaria  internazionale, referente  per lo studio, con gli studi professionali  negli Usa, Europa (in  particolare
Regno Unito, Francia e Germania) ed Asia (in particolare  Vietnam, Giappone e Cina). Consulenza  specifica in materia di Transfer
Price, redazione    e certificazione dei protocolli afferenti e problematiche di pianifica zione fiscale internazionale.
Consulenza   in   materia   di   perizie  e  valutazioni   aziendali. Consulente in attività di Due Diligence e Revisione Legale (attività legate
alla quotazione   in  Borsa  Italiana  delle  società   Hera  spa  e  Marr  spa  gruppo Cremonini).
Già Presidente di Collegi Sindacali e/o membro  effettivo di Collegi Sindacali  di partecipate  in  quotate  alla  Borsa  Italiana, è stato
perito di parte  in arbitrati nazionali  in materia  di liquidazione  di partecipazioni e valutazione  di patrimoni. 
Autore  e  co-autore   di  testi   professionali  in  materia   di  bilancio   e  fiscalità na zionale ed internazionale.
Relatore  per  l'Ufficio  Commerciale   Europeo  dello  Stato  dell'Illinois (Usa)  di seminari  per  la  promozione   di  attività industriali in
Usa, aspetti  societari  e tributari Italia/Usa.
Relatore in numerosi seminari (Ordine  degli Avvocati   di   Milano e Bologna, dal gennaio  2013 è consigliere  dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti  ed Espertì Contabili di Bologna, con delega alla fiscalità internazionale. Referente   e   membro,   quale   consigliere

delegato   dell'Ordine    dei   Dottori Commercialisti ed Esperti  Contabili  di Bologna, della  Commissione  Studi  sulla Fiscalità
Internazionale.

AUGURI A
Sergio Stefoni,        20 Febbraio
Alberto Salvadori,  21 Febbraio
Carlo Cervellati,     22 Febbraio
Marcello Menarini, 23 Febbraio
Roberto Corinaldesi,     2 Marzo



UN POTENZIALE ROTARIANO ?
Fiocco azzurro in casa Menarini ! 

E' arrivato Andrea, nipote e pronipote di  rotariani.
Bollettino e Club tutto si rallergrano con 

Franca e Marcello, nonni felici !

 La ragazza con l'orecchino di perla

Il 25 Marzo, in occasione della visita alla Mostra di Palazzo Fava, 
il Club sta  organizzando una cena presso il  Ristorante Carracci,

 il cui costo sarà di € 40. Qui di seguito il relativo menu. 

Lasagne verdi della tradizione bolognese

Filetto di maiale arrostito all’aceto balsamico 
con cipolla farcita e patate novelle

Crema di mascarpone con biscotto al caffè e 
scaglie di cioccolato fondente

Acqua Minerale e vino regionale DOC
      Caffè  

Chi volesse  aderire è pregato di darne al più presto comunicazione
in segreteria

Da

Good News Agency,
l'Agenzia delle Buone Notizie, fondata dal rotariano Sergio Tripi, riportiamo

quelle che riguardano da vicino il Rotary:

Il Rotary riceve  $1,85 milioni da un imprenditore rotariano di San Diego
Evanston, Ill., USA, 15 gennaio - L’imprenditore di San Diego e socio Rotary Terrence Caster e sua moglie Barbara
hanno donato 1,85 milioni di dollari al Rotary per sostenere il programma umanitario di servizio per l’eradicazione
della polio e il programma di studi sulla pace. Questa donazione, annunciata durante una conferenza annuale di
leader del Rotary a San Diego, è tra le maggiori donazioni fatte all’organizzazione da un singolo socio di club
Rotary.
La maggior parte della donazione, $1,1 milioni, andrà al programma Rotary PolioPlus, che opera  per immunizzare
i bambini nel mondo in via di sviluppo da questa invalidante malattia infettiva. La parte restante, $750.000, andrà
al fondo di dotazione del programma dei Centri Rotary per la Pace, che offre borse di studio a livello master in
studi sulla pace e risoluzione dei conflitti presso sei principali università in cinque nazioni.
 

Gli USA s’ impegnano a donare 205 milioni per eradicare la Polio
Il Presidente Obama ha firmato un progetto di legge di stanziamento a gennaio, che prevede 205 milioni di dollari
a sostegno dell'eradicazione della polio nel 2014, attraverso i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione
delle malattie e l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale. Gli Stati Uniti sono il più grande governo
donatore per l'eradicazione della polio, avendo contribuito con oltre 2,3 miliardi di dollari a partire dalla metà degli
anni 80, quando 125 Paesi risultavano polio-endemici e la malattia colpiva annualmente 350.000 persone. Oggi,
solo il Pakistan, l'Afghanistan e la Nigeria sono endemici, e nel 2013, l'incidenza complessiva di casi di polio in tali
Paesi è stata di soli 157 casi. Il mese scorso, l'India ha raggiunto una pietra miliare: tre anni senza casi di polio,
aiutando in tal modo a preparare il terreno per consentire all'intero Sud-Est asiatico di ottenere la certificazione di
regione libera dalla polio. 
"L'eradicazione della polio creerà un lascito duraturo di infrastrutture sanitarie e competenze, che sono già in uso
a beneficio di una vasta gamma di sforzi globali nel campo della salute pubblica", ha dichiarato James Lacy,
presidente del Rotary's Polio Eradication Advocacy Task Force per gli Stati Uniti e past presidente del Rotary
International.



La task force guida gli sforzi del Rotary per informare il governo statunitense e gli altri finanziatori sull'urgenza e i
benefici del supporto all'Iniziativa di eradicazione globale della polio (GPEI).
Una delle principali responsabilità del Rotary nell'ambito della GPEI è l'advocacy. Il Rotary, dopo aver contribuito
oltre  1,2  miliardi  di  dollari  all'iniziativa,  ha  anche  aiutato  a  procurare  oltre  9  miliardi  di  dollari  da  governi
donatori, sin dal lancio della GPEI nel 1988.
 

Rotary: RYPEN emiliano romagnolo su “La comprensione tra i popoli 
- Forlì, 21-23 marzo 

Il Distretto 2072 Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino organizza il 3° RYPEN (Rotary Youth Program on
Enrichment), programma del Rotary di approfondimento per i giovani riservato a studenti dai 14 ai 17 anni sul
tema “La comprensione tra i popoli”.
Il seminario residenziale si svolgerà nel fine settimana da venerdì 21 marzo (ore16) a domenica 23 marzo ore 15
nella  splendida  Rocca  di  Bertinoro  (Forlì)  sede  dell'Università  di  Bologna  e  del  Museo  Interreligioso
(www.museointerreligioso.it) e vedrà la partecipazione  di docenti, giornalisti, dirigenti del Parlamento Europeo,
responsabili  di ONG e della Rotary Foundation sui temi dell'internazionalizzazione e dell’  amicizia tra i popoli.
Inoltre  il  seminario  sarà  vivacizzato  da  testimonianze  di  giovani  Ambasciatori  di  Pace  del  R.I.,  di  giovani
imprenditori leader del made in Italy nel mondo, da giovani ufficiali protagonisti delle missioni internazionali di
pace. 

SABATO 5 APRILE: UNA GITA INDUSTRIAL GASTRONOMICA
Visiteremo il Museo delle Macchine da Caffè 
dell'antica  Torrefazione modenese Cagliàri

Un  percorso di design industriale lungo un secolo

Pranzeremo al Ristorante “Europa 92” (quello di Pavarotti)
Gnocchini fritti, Tortellini in cialda di parmigiano con aceto balsamico,Tagliata di
filetto di manzo con olio rosmarino, Torta Macarpone con mousse di cioccolato e

crema chantilly. Degustazione di vini locali, caffè

 

Proseguiremo nel pomeriggio visitando  l'Azienda Agricola “Hombre” 
(produzione  e stagionatura del Parmigiano), 
con possibilità di acquisto allo spaccio aziendale,

 unitamente ad altri proditti tipici.

Concluderemo la giornata visitando la Umberto Panini Cup, 
ovvero la più grande collezione di Maserati d'epoca 

Partenza ore 10,00 dal Piazzale del Ristorante Nonno Rossi
Rientro a Bologna previsto per le ore 19,00 - Costo della gita € 55

La lettera del Governatore alla nostra Presidente:
Cara Milena,
anche a nome di Alessandra, ringrazio Te, Tuo marito e tutti gli amici del Club per la squisita accoglienza. La
visita è stata davvero un momento emozionante e mi auguro di aver lasciato anche una piccola traccia che aiuti
a far crescere il club e gli ideali rotariani.
Ho potuto notare con quale impegno e con quale dedizione stai affrontando il delicato compito di Presidente e
sono convinto che raggiungerai i risultati che ti sei prefissata.
Voglio altresì ricordarti che sono sempre pronto a fornire, se necessario, qualche consiglio e a far sì che i
rapporti fra il tuo Club e il neonato Distretto 2072 siano improntati alla massima collaborazione.
Un grande “in bocca al lupo” per l’annata rotariana e un caro saluto a tutte le amiche e a tutti  gli  amici
delClub. Con amicizia.                                                                   

   Giuseppe Castagnoli

http://www.polioeradication.org/


Il 6° ROTARY DAY, 

IN INTERCLUB CON IL GRUPPO FELSINEO
ha avuto luogo sabato 15 Febbraio nell'Aula Maggiore di Via Belmeloro.

Il tema trattato dai relatori, Piero Formica, Giovanni Cavallo e Paolo Pasquali, dal titolo
“Start-up, innovazione e imprenditorialità”
ha particolarmente interessato i convenuti


