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■  MARTEDÌ  20 ottobre   
HOTEL SAVOIA REGENCY

 ore 20,00
Accoglienza della nuova socia 

sig.ra Luisa Furlanetto
***

■  MERCOLEDÌ  28 ottobre   
PALAZZO ALBERGATI

via Saragozza, 28
primo gruppo ore 19,15 

secondo gruppo ore 19,30 

Monet e gli Impressionisti
Capolavori dal Musée 

Marmottan Monet, Parigi

■  MARTEDÌ  10 novembre   
HOTEL SAVOIA REGENCY

 ore 20,00

Assemblea dei Soci

"I misteri del web rotariano" 
relatore notaio Elia Antonacci,  
responsabile Informatizzazione 

Distretto 2072 
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Lunedì 12 ottobre 2020

Il ponte di San Giorgio, già Morandi, a Genova
Dott. Marcello Sorrentino - Ing. Omar Cordioli

Fincantieri Infrastructure Spa

 Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna, R.C. Bologna Valle del Savena

I relatori della serata sono il Dott. 
Marcello Sorrentino, C.E.O. 
di Fincantieri Infrastructure SPA e 
l’Ing. Omar Cordioli, Sales Mana-
ger della medesima azienda.
Apre la relazione il Dott. Sorrentino 
che illustra la storia di Fincantieri, 
leader mondiale nelle costruzioni na-
vali sia passeggeri che cargo che mili-
tari, cui si aggiunge un settore Yacht 
di lusso.
Tale molteplicità di indirizzi rende 
Fincantieri unica azienda al mondo 
in grado di soddisfare ogni tipo di 
richiesta, tanto da essere fornitore di 
numerosi Nazioni tra cui gli USA per 
natanti civili e militari.
La azienda in modo diretto od indi-
retto attraverso i suoi fornitori ha sta-
bilimenti e cantieri in tutto il mondo 
con un impiego di risorse umane sti-
mabile in circa 20.000 unità.
Ha un fatturato di circa 6 miliardi di 
euro l’anno ed è a capitale statale per 
il 70% (Ministero del Tesoro) e priva-
to per il restante 30 %.
E’un’azienda sana, priva di indebi-
tamenti a rischio, che offre anche un 
piccolo dividendo ai suoi azionisti, 
oltre ad un valore societario che nel 
tempo si è elevato in modo soddisfa-
cente.
E’ una azienda che permette alla ga-
lassia di piccoli fornitori di competere 

con i colossi stranieri, infatti il male 
italiano è proprio la frammentazione 
della impresa non in grado, in questo 
modo, di partecipare alle grandi com-
messe mondiali.
La specializzazione nella lavorazione 
degli acciai ad uso navale ha fatto sì 
che il ramo d’azienda “Fincantieri 
Infrastructure SPA” fosse scelto per la 
costruzione del Ponte di San Giorgio a 
Genova, su progetto di Renzo Piano, 
a sostituire il crollato ponte Morandi.
La parola passa all’Ing. Cordioli che 
illustra alcune caratteristiche tecnolo-
giche del Ponte San Giorgio.
Il desiderio di Renzo Piano era co-
struire un ponte Smart e Green: ri-
assumendo la struttura consta di 19 
campate  lunghe 50 – 100 metri. Ca-
ratteristica del ponte sono gli impalca-
ti in acciaio, con disegno a carena, su 
cui corre la sede stradale e la digitaliz-
zazione dei sistemi di controllo, verifi-
ca e manutenzione dei medesimi.
I sistemi di controllo "robotinspection" 
rilevano, parametrano e confrontano 
decine di dati sia della statica del pon-
te sia quando le campate sono sotto-
poste ai carichi dinamici prodotti dal 
traffico normale o particolare, esem-
pio un trasporto eccezionale, onde li-
mitare o evitare sollecitazioni nocive o 
eccessive.
Il sistema "Robot Wash" garantisce la 
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pulizia automatica dei pannelli solari 
che alimentano i sistemi di controllo 
e manutenzione, la pulizia degli im-
palcati dalla corrosione marina, la 
pulizia dei pannelli perimetrali tra-
sparenti.
In sintesi, il ponte è in continua au-
todiagnosi e manutenzione ordinaria.
Tali tecnologie sono state mutuate 
dalle grandi navi da crociera che tra-
sportano 6-7 mila passeggeri, conti-
nuamente monitorate onde prevenire 
disastri e lutti.
Infine risponde alle domande il Dott. 
Sorrentino che sottolinea l’impegno 
di Fincantieri a risolvere la questio-
ne ILVA di Taranto attraverso una 
proposta fatta all’attuale governo: un 
piano per sostituire con impalcati di 
acciaio centinaia di ponti ormai ob-
soleti e pericolosi, secondo un pro-
gramma virtuoso  grazie al quale pro-
duzione dell’acciaio, lavorazione del 
medesimo ed utilizzo del manufatto 
garantirebbero la messa in sicurezza 
di tantissime strade, offrendo lavoro a 
imprese e maestranze nazionali, con 
costi limitati sia economici che am-
bientali.
Una ultima nota circa un quesito sul-
lo Stretto di Messina: Fincantieri In-
frastructure ha le capacità tecniche e 
organizzative per costruire un ponte 
che sarebbe unico al mondo grazie 
alla campata di oltre un chilometro 
a doppia via sovrapposta stradale e 
ferroviaria.

Andrea Cavalli
R.C. Bologna
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ETRUSCHI. Viaggio nelle terre dei Rasna
Sabato 7 novembre 

primo gruppo ore 10,50 - secondo gruppo ore 12,10
gruppi di max 9 persone

Costo a persona euro 11,50

Prenotazioni entro giovedì 22 ottobre 

A distanza di 20 anni dalle gran-
di mostre di Bologna e Venezia, il 
Museo Civico Archeologico di Bo-
logna presenta “Etruschi. Viaggio 
nelle terre dei Rasna”: un ambizio-
so progetto espositivo dedicato alla 
civiltà etrusca, in cui sono riuniti 
circa 1400 oggetti provenienti da 
60 musei ed enti italiani e interna-
zionali in dialogo con la ricchissima 
collezione etrusca del museo stesso.  
La visita è stata promossa da Do-
menico Garcea ed avrà come 
guida d’eccezione il socio onorario 
dott. Giandomenico Belvederi.
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 20 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Accoglienza della sig.ra 
 Luisa Furlanetto, nuova socia del Club. "I misteri del web rotariano" relatore dott. Elia Antonacci, responsabi-

le Informatizzazione Distretto 2072   
■  Mercoledì 28 ottobre ore 19.00 Palazzo Albergati, via Saragozza 28  

"Monet e gli Impressionisti". 
■  Martedì 10 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. "Assemblea dei Soci"

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 20 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  

Avv. Italia Elisabetta d’Errico – Presidente Ordine Avvocati: “La giustizia a Bologna: gioie, dolori e 
traslochi”

■  Martedì 27 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  
Prof. Sandro Sandri, Ordinario di Finanza Aziendale UNIBO: “L’attivita’ bancaria e gli orientamen-
ti delle autorita’di vigilanza: alcune semplici osservazioni sulle semplificazioni della pandemia e 
sull’evoluzione in atto”. 

 Introduce il Socio Dott. Maurizio Rocca, Direttore Banca d’Italia Sede di Bologna

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it
■  Lunedì 19 ottobre ore 20.00 • Zoom
 La Socia Dott.ssa Letizia Maini intervisterà la relatrice, Dott.ssa Marta Stanzani, Medico specialista 

in Ematologia presso l’Istituto di Ematologia “ L. e A. Seragnoli” dell’Ospedale S. Orsola di Bologna. "Un 
Progetto per un'Università atipica". Coordinate per accedere alla riunione:

 https://us02web.zoom.us/j/87898572774?pwd=UWJYTk1pcmZuaktpSUNudG94bG8wZz09
 ID riunione: 878 9857 2774   Passcode: 186100
■  Lunedì 26 ottobre ore 20.00 • Zoom 
 Dott. Paolo Giuseppe Sportoletti: “Il Progetto Mentoring: un percorso di crescita personale e profes-

sionale per i giovani”.

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it
■  Giovedì 29 ottobre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 
 Prof.ssa Laura Pasquini: “Dante e Bologna fra immagini e poesia”

■  Mercoledì 21 ottobre • Museo Civico Archeologico. Visita alla mostra "ETRUSCHI. Viaggio nelle 
terre dei Rasna"

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Sabato  24 ottobre ore 14.30 • Canali di Bologna , Via della Grada, 12 Bologna 

Visita alla Mostra fotografica dei canali di Bologna 
■  Giovedì 29 ottobre ore 20.00 • NH Hotel Villanova, Via Villanova 29/8 Villanova di Castenaso 

Elisabetta Gualmini: "L'Europa verso una maggiore solidarietà" 

R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Martedì  20 ottobre ore 19.15 Palazzo Albergati, via Saragozza 28  
Visita alla mostra "Monet e gli Impressionisti". 

■  Martedì 27 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Votazione bilancio consuntivo 2019-20 e preventivo 2020-21 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 21 ottobre ore 20.00 •Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno 

Dott. Giovanni Bernabei, Questore di Bologna: "Pandemia e criminalità a Bologna e dintorni, tra 
percezione e dati reali"

■  Mercoledì 28 ottobre ore 18.00 •Autocarrozzeria 3T, Via Guido Rossa 7, Casalecchio di Reno 
Dott. Giovanni Pollini: "Un racconto automobilistico del medico ... malato per le auto"

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Programma non pervenuto

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org

■  Lunedì 19 ottobre ore 20.00 •Rocchetta Mattei - via Rocchetta 46A, Grizzana Morandi (BO) 
Visita notturna alla Rocchetta Mattei 

■  Lunedì 9 novembre ore 20.00 •Hotel Savoia Regency
 Dott. Stefano Venier, AD Hera Spa: "Sviluppo sostenibile ed economia circolare: la necessità di 

agire"

Lunedì 2 novembre ore 19.00, Basilica di San Domenico
Interclub del Gruppo Felsineo

SANTA MESSA IN MEMORIA DEI ROTARIANI DEFUNTI


