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■  MARTEDÌ 30 marzo 2021   
ore 21,00  

piattaforma Zoom 

Cesare De Carlo
Giornalista, corrispondente da Wa-

shington de "Il Resto del Carlino" 

“La pandemia e la crisi delle 
democrazie”

interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. 
Bologna Nord, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, 
R.C. Bologna Galvani

I Rotary Club del Gruppo Felsineo  
ed eClub 2072 

 

«L’acqua salva la vita»  

Giornata Mondiale dell’Acqua, 21 marzo 2021  

  

manifestazione artistica promossa dal Gruppo Felsineo con l’Istituto ISART di 
Bologna volta alla sensibilizzazione dei giovani sull’importanza dell’acqua per l’uomo  

e l’ambiente e per favorire un limitato uso della plastica 

 

I lavori degli studenti saranno esposti nella sede dell’Istituto in via Cartolerie 9, Bologna 

il 20 e il 21 marzo 2021 

■  DOMENICA 21 marzo 2021   
ore 11,00  

piattaforma Zoom 

“L’acqua salva la vita” 
In occasione della Giornata 

Mondiale dell’Acqua 
Manifestazione artistica con gli 

alunni dell’ISART
         Interclub Distretto 2072

■  MARTEDÌ 13 aprile 2021   
piattaforma Zoom 

Premio Nardo Giardina
4a edizione

        Interclub Gruppo Felsineo 

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 16 marzo 2021

Mario Fuzzi
“USA: la nuova storia”

Mario Fuzzi conosce gli Stati Uniti 
d’America attraverso occhi che non 
sono velati dalle pagine di rotocalco 
che troppo spesso influenzano, an-
che in chi si avvale di adeguati stru-
menti di informazione, la percezio-
ne dei fenomeni che li attraversano.
Di conseguenza Mario Fuzzi, che 
le imprese e le aziende statunitensi 
frequenta abitualmente ponendosi 
in relazione con il mondo produtti-
vo e concreto, illustra con sensibilità 
europea il modo di vivere la realtà 
nel paese che riveste la funzione di 
guida del mondo occidentale.
L’elezione di Joe Biden a presidente 
degli USA è un esempio significati-
vo, secondo Fuzzi, di come la valu-
tazione eziologica dei fatti, politici 
ed economici, possa venire influen-
zata dalla lontananza dell’osserva-
tore, soprattutto quando questi non 
sia partecipe, in vario modo, della 
vita quotidiana di una comunità di-
versa dalla propria. Le notizie e le 
informazioni a disposizione degli 
europei si sono, infatti, concentra-
te su particolari molto spesso pros-
simi ad aspetti di colore, se non a 
semplici chiacchiere, mentre la vera 
ragione del successo di Biden va 
individuata nei fattori economici. I 
voti decisivi sono venuti dagli stati 
della Rust Belt, la cintura di ruggi-
ne come vengono definiti gli stati 
manifatturieri del Midwest, dove 

opera un’industria, oggettivamente 
obsoleta, nei confronti della quale il 
presidente uscente Donald Trump 
non ha potuto mantenere le pro-
messe elettorali del 2016. 
Allo stesso tempo dobbiamo pren-
dere atto di come la nuova Ammini-
strazione di Biden, per quanto eser-
citi le funzioni da appena due mesi, 
si stia distinguendo per l’intensa 
attività, portatrice di interessan-
ti novità, fin dal giorno successivo 
all’insediamento, con l’emissione di 
ben 17 ordini esecutivi e l’adozione 
di decisioni di politica internazio-
nale tra le quali meritano di essere 
citate il ritorno degli USA nell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sani-
tà e nella pienezza degli Accordi di 
Parigi sui cambiamenti climatici.
Nel loro insieme le disposizioni 
adottate da Biden, specialmente 
in materia di riduzione dei dazi, si 
presentano come una occasione di 
grandi opportunità anche per le im-
prese italiane, soprattutto per quelle 
che già hanno una base ed un colle-
gamento affidabile negli USA.
Queste fondamentali iniziative, di 
eccezionale portata economica, 
sono il frutto di una profonda espe-
rienza nella gestione della cosa pub-
blica maturata in una vita politica 
eccezionalmente intensa nell’arco 
di decenni; l’esperienza maturata 
da Biden, nella gestione degli in-
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vestimenti per oltre 800 miliardi di 
dollari che gli fu affidata da Obama 
il 17 febbraio 2009 con il Recovery 
and Reinvestment Act, risulterà di 
indiscutibile utilità nell’impiego 
delle somme stanziate, per oltre 
1900 miliardi, dal nuovo piano di 
intervento per il rilancio dell’eco-
nomia.
Nella gestione dell’attuale emer-
genza Biden si avvarrà sicuramen-
te della collaborazione attiva della 
vicepresidente Kamala Harris, sua 
personale amica di famiglia, che 
con il figlio dello stesso Biden, pre-
maturamente scomparso nel 2015 
a seguito di un tumore, condusse 
importanti inchieste giudiziarie in 
materia bancaria.
L’operatività immediata in politica 
internazionale dell’Amministrazio-
ne Biden — ha proseguito Fuzzi — 
è stata dimostrata fin dall’inizio con 
una serie di atti, alcuni dei quali in 
continuità con la politica del pre-
decessore Trump ed altri manife-
stamente di diverso indirizzo. Tra i 
primi va certamente annoverata la 
prosecuzione, sulla base della stessa 
salda rigidità di posizione e di vi-
sione, dei contatti con la Cina; tra i 
secondi lo sblocco della nomina del 
segretario del WTO e, soprattutto, 
la declassificazione dei documenti 
comprovanti il ruolo del principe 
arabo Mohammed bin Salman nel-
la uccisione del giornalista Jamal 
Khashoggi.
In materia economica sono di chia-
ro rilievo i provvedimenti in ambi-
to sanitario, con rinnovato impulso 

alla campagna di vaccinazione con-
tro il Covid, e il nuovo approccio 
alla controversia con l’Unione Eu-
ropea nella vicenda Boeing/Airbus; 
la sospensione della guerra com-
merciale dei dazi, inoltre, ha nello 
stesso tempo un valore simbolico, 
di volontà di collaborazione e con-
divisione, e di immediato rilevante 
beneficio economico nei rapporti 
commerciali, specialmente per l’I-
talia perché risulta notevolmente al-
leggerito il peso fiscale sui prodotti 
alimentari, uno dei pilastri irrinun-
ciabili delle nostre esportazioni.
La ripartenza economica degli 
USA appare certa nell’analisi de-
gli opinionisti e nell’esperienza de-
gli operatori e, per il ruolo proprio 
di questa economia sullo scenario 
mondiale nonché per la multilate-
ralità dell’iniziativa politica della 
nuova Amministrazione, non c’è 
motivo di dubitare che ne verranno 
favorevolmente interessati i paesi 
europei, specialmente quelli che sa-
pranno mantenere o costruire una 
efficace rete di rapporti con riguar-
do ai prodotti ad alto contenuto tec-
nologico, come, ad esempio, quelli 
attualmente forniti dall’italiana Le-
onardo spa che sul mercato statuni-
tense gode di elevato prestigio.
Il tradizionale legame che, in un 
vincolo di alleanza e di amicizia, 
ci unisce agli USA rappresenterà il 
piedistallo per avvicinare maggior-
mente i due paesi e per consentire 
all’Italia di partecipare ad una ri-
presa economica, che si presenta 
già positivamente avviata oltre oce-

ano, cogliendo le opportunità che 
le rispettive attitudini offrono ad 
entrambe le parti. 
In questo scenario di ripartenza lo 
spirito di iniziativa imprenditoria-
le presente nei popoli giocherà un 
ruolo essenziale, così come non do-
vranno essere trascurate le peculiari 
caratteristiche di ognuno. 
Come europei e come italiani — 
conclude Fuzzi — dovremo im-
parare a tenere nella giusta consi-
derazione il valore e il rispetto che 
negli Usa vengono riconosciuti e 
attribuiti ai simboli della identità 
nazionale: non dimentichiamo che 
la Freedom Tower, sorta dove una 
volta si ergevano le Torri Gemel-
le, è un edificio altamente simboli-
co per i newyorkesi. L’altezza è di 
1776 piedi e questo numero non è 
casuale, ma è stato scelto poiché è 
quello dell’anno in cui è stata pro-
clamata l’indipendenza degli Stati 
Uniti d’America.
Riflettere su questo particolare, sul-
le ragioni profonde alla base di que-
sta scelta, è sicuramente un modo 
efficace per avviare un rapporto di 
proficua relazione con quella so-
cietà.

          Antonio Delfini
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DOMENICA 21 marzo 2021   
piattaforma Zoom 

“L’acqua salva la vita” 
Evento dei Rotary Felsinei uniti in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Acqua istituita dalle Nazioni Unite nel 1992

La manifestazione artistica, sostenuta 
da tutti i Rotary Felsinei con il coinvol-
gimento dell’Istituto ISART di Bolo-
gna, prevede la realizzazione di opere 
a tema create dai ragazzi, che verranno 
selezionate e premiate.
Le opere saranno visibili al link http//
www.liceoarcengeli.edu.it/drupal/ e la 
premiazione avverrà domenica 21 mar-
zo alle ore 11 con una breve cerimonia 
su piattaforma Zoom.
Il Service è volto alla sensibilizzazione 
dei giovani sull’importanza dell’acqua 
e sul problema dell’inquinamento da 
plastica. Grazie alla sponsorizzazione 
di Hera verranno donate 400 borracce 
riciclabili alle classi prime.
I Rotary Club felsinei hanno contribu-
ito ai premi per il bando di concorso e 
a un Service a favore dell’Istituto con 
un sostegno economico per materiale 
didattico.
La manifestazione si svolgerà on-line 
nella attesa di potere organizzare una 
prossima esposizione delle opere presso 
la sede dell’Istituto in via Cartoleria 9 
nella nostra città.
Codici di accesso all’evento:

h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m .
us/j/82291878059?pwd=SmJFWmN-
ZQy9ZYWpTNmkzN29jQVJVQT09

ID riunione: 822 9187 8059
Passcode: 323813

https://us02web.zoom.us/j/82291878059?pwd=SmJFWmNZQy9ZYWpTNmkzN29jQVJVQT09
https://us02web.zoom.us/j/82291878059?pwd=SmJFWmNZQy9ZYWpTNmkzN29jQVJVQT09
https://us02web.zoom.us/j/82291878059?pwd=SmJFWmNZQy9ZYWpTNmkzN29jQVJVQT09
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Link video Giornata dell'ambiente frutto di una borsa di studio all’Accademia delle Belle Arti di Ravenna, 
in collaborazione col Conservatorio Verdi.

https://youtu.be/FgJl2kpH90s

https://youtu.be/FgJl2kpH90s
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Carissimi, 
per evitare il reiterarsi di indesiderate 
interferenze, gli incontri si terranno 
sulla piattaforma Zoom Webinar, mes-
sa a disposizione da “Succede solo a 
Bologna”,  e saranno ovviamente gra-
tuiti. 
Per partecipare basta compilare la 
scheda di iscrizione che apparirà clic-
cando il link indicato nella locandina 
oppure di seguito riportato:
https://zoom.us/webinar/
register/WN_LRIgjjzaTcG-
V34ww3Mqe1w
dopo di che riceverete una e-mail con 
il codice di accesso che dovrete digitare 
al momento della conferenza, per en-
trare nella riunione.
L’iscrizione deve essere eseguita una 
volta soltanto, e sarà valida per tutti gli 
incontri programmati. 
Nella locandina appare anche una 
e-mail per richiedere eventuali ulterio-
ri dettagli.
Vi invito a diffondere il più possibile 
l’informazione e con l’auspicio di ve-
dervi partecipare numerosi, grato per il 
vostro sostegno, vi saluto cordialmente.

Roberto Corinaldesi

Link iscrizione
https://zoom.us/webinar/register/WN_LRIgjjzaTcGV34ww3Mqe1w

https://zoom.us/webinar/register/WN_LRIgjjzaTcGV34ww3Mqe1w
https://zoom.us/webinar/register/WN_LRIgjjzaTcGV34ww3Mqe1w
https://zoom.us/webinar/register/WN_LRIgjjzaTcGV34ww3Mqe1w
https://zoom.us/webinar/register/WN_LRIgjjzaTcGV34ww3Mqe1w
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"Il Resto del Carlino" - mercoledì 17 marzo 2021

Gianluigi Magri nominato 
al Collegio Fondazione Carisbo
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"Il Resto del Carlino" - mercoledì 17 marzo 2021

Alessandro Bonazzi 
a Confindustria Emilia
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Luigi Zanolio
Alla ribalta con Alternative Group

I processi di comunicazione muta-
no inevitabilmente con il passare 
del tempo e lo scorrere degli even-
ti. Alternative Group, guidata dal 
CEO Luigi Zanolio, si impegna 
a immaginare, per i suoi clienti, 
forme nuove di comunicazione che 
facciano la differenza.
Ampio spazio a Alternative Group 
è stato recentemente attribuito dal-
la rivista TV KEY, testata del Grup-
po Editoriale Media Key, alla quale 
Luigi Zanolio ha precisato come 
l’azienda stia cercando di trovare 
sempre soluzioni originale, anche 
percorrendo sentieri impervi per 
dare vita a un costante esercizio di 
pensiero, miscelando il know-how 
cinematografico, televisivo e digi-
tale per ottenere risultati corrispon-
denti allo sforzo creativo.
In questi giorni troviamo Luigi 
Zanolio protagonista su YouTube 
di un nuovo interessante video nel 
quale presenta gli aspetti saliente di 
Alternative Group, confermando la 
vocazione dell’azienda a persegui-
re, con spirito di avventura, i valori 
del cambiamento e dell’adattamen-
to al mondo in evoluzione.
https://www.mediakey.tv/tv-key/
dettaglio-fascicolo/tv-key-351-giu-
gno-luglio-agosto-2020-1
https://www.youtube.com/wa-
tch?v=sLT4dVFXZmE

https://www.mediakey.tv/tv-key/dettaglio-fascicolo/tv-key-351-giugno-luglio-agosto-2020-1
https://www.mediakey.tv/tv-key/dettaglio-fascicolo/tv-key-351-giugno-luglio-agosto-2020-1
https://www.mediakey.tv/tv-key/dettaglio-fascicolo/tv-key-351-giugno-luglio-agosto-2020-1
https://www.youtube.com/watch?v=sLT4dVFXZmE
https://www.youtube.com/watch?v=sLT4dVFXZmE
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Venerdì 19 marzo ore 19.00

Alla scoperta del nostro Distretto 
Intervista a Fiorella Sgallari

ID riunione: 936 4837 0512 Passcode: 280175

Fiorella Sgallari
Laureata in Matematica cum laude 
all’Università di Bologna, è dal 2002 
Professore Ordinario di Analisi Nu-
merica nello stesso Ateneo. Può vanta-
re un Diploma di Perfezionamento in 
“Teoria e applicazione delle macchine 
calcolatrici”, sempre cum laude, all’U-
niversità di Bologna e una amplissima 
attività scientifica ed istituzionale. E’, 
tra l’altro, membro dell’Accademia 
delle Scienze di Bologna e del Centro di 
Eccellenza ARCES-UNIBO e Coordi-
natore Scientifico di Alma Mater Rese-
arch Center on Applied Mathematics. 
Amplissima la sua produzione scien-
tifica e l’attività scientifica editoriale. 
Negli ultimi dieci anni ha organizzato 
47 conferenze, workshop e sessioni spe-
ciali e partecipato su invito a numerose 
conferenze internazionali. I suoi inte-
ressi di ricerca sono rivolti in partico-
lare allo studio e sviluppo di metodi 
numerici per la soluzione di problemi 
inversi mal-posti di grandi dimensioni, 
con particolare attenzione ai modelli/
metodi variazionali e Equazioni a De-
rivate Parziali applicati al campo della 
elaborazione di immagini. In questo 
ambito ha avuto collaborazioni scienti-
fiche con industrie italiane e straniere, 
tra le quali DATALOGIC, ESAOTE, 

SKANRAY, IMAL, IOR-Istituti Or-
topedici Rizzoli e Tecnobiomedica, ed 
anche in ambito giudiziario. Attual-
mente ha un progetto finanziato dalla 
Fondazione Carisbo nell’ambito del 
Dottorato in Matematica dell’Univer-
sità di Bologna per lo studio di modelli 
e metodi numerici innovativi per la ri-
costruzione 3D di immagini di tomo-
grafia computerizzata a fascio conico 
per la realizzazione di attrezzature di 
dimensioni ridotte.
“Ciò che non dimenticherò di questi 
ormai quasi 50 anni in Università di 
Bologna – sottolinea Fiorella sono i 
miei “Ragazzi” (laureandi, dottoran-
di, assegnisti di ricerca), ora affermati 
docenti e professionisti, che ancora mi 
scrivono e ricordano ed i miei “Col-
leghi-Amici” di tutto il mondo, con i 
quali faccio lunghe telefonate e colle-

gamenti skype: ancora ci facciamo gli 
auguri a Natale e Capodanno, italiano 
e cinese!”
Altrettanto ricco il curriculum rotaria-
no. Socia dal 12 giugno 2002 del Ro-
tary Club Bologna Valle del Samoggia 
(Classifica Insegnamento Universita-
rio) ha ricoperto vari incarichi nel Club: 
Presidente nell’anno 2013-14, Prefetto, 
Consigliere, Presidente di commissioni 
di Club, Responsabile del bollettino 
mensile e pagina web. Nel Distretto 
Rotary 2072 ha ricoperto l’incarico 
di Presidente della Sottocommissione 
Alumni, della Sottocommissione R.F. 
Raccolta Fondi, della Sottocommis-
sione VTT, della Sottocommissione 
Pubbliche relazioni ed ha fatto parte di 
varie altre Sottocommissioni. E’ stata 
insignita di ben nove PHF.
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Domenica 21 marzo ore 11,00 • Zoom Interclub Distretto 2072
 “L’acqua salva la vita” - In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. 
■  Martedì 30 marzo ore 21.00 • Zoom 

Cesare De Carlo: “La pandemia e la crisi delle democrazie” 
Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord, 
R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna Galvani

■  Martedì 16 aprile • Zoom Interclub Gruppo Felsineo  
Premio Nardo Giardina 4a edizione

 R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 30 marzo ore 21.00 • Zoom 

Cesare De Carlo: “La pandemia e la crisi delle democrazie” 
Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord, 
R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna Galvani

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

■  Domenica 21 marzo ore 11,00 • Zoom Interclub Distretto 2072
 “L’acqua salva la vita” - In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. Dettagli a breve. 
■  Lunedì 22 marzo ore 21.00 • Zoom 
 Prof. Roberto Giardino e Dott. Piergiovanni Rocchi: “I giovani e l’alcol”.

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it
■  Giovedì 25 marzo ore 19.00 • Zoom  

Prof. Stefano Zamagni: “Le conseguenze di ordine politico ed economico dell’economia di papa 
Francesco”

■  Domenica 21 marzo • Zoom Interclub Distretto 2072
 “L’acqua salva la vita” - In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. Dettagli a breve. 
■  Martedì 30 marzo ore 21.00 • Zoom 

Cesare De Carlo: “La pandemia e la crisi delle democrazie” 
Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord, 
R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna Galvani

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Venerdì 19 marzo ore 19.00 • Zoom 

“Alla scoperta del nostro Distretto: territori, donne e uomini eccellenti”. Il Governatore Adriano 
Maestri intervista la nostra socia Prof.ssa Fiorella Sgallari, docente di Analisi Numerica di UNI-
BO, componente di importanti gruppi di ricerca, autrice di numerose pubblicazioni nonché DGN 
2023-24

■  Venerdì 23 marzo • Caminetto 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Venerdì 19 marzo ore 19.00 • Zoom 

“Alla scoperta del nostro Distretto: territori, donne e uomini eccellenti”. Il Governatore Adriano 
Maestri intervista la nostra socia Prof.ssa Fiorella Sgallari, docente di Analisi Numerica di UNI-
BO, componente di importanti gruppi di ricerca, autrice di numerose pubblicazioni nonché DGN 
2023-24

■  Martedì 30 marzo ore 21.00 • Zoom 
Cesare De Carlo: “La pandemia e la crisi delle democrazie” 
Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord, 
R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna Galvani

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Venerdì 19 marzo ore 19.00 • Zoom 

“Alla scoperta del nostro Distretto: territori, donne e uomini eccellenti”. Il Governatore Adriano 
Maestri intervista la nostra socia Prof.ssa Fiorella Sgallari, docente di Analisi Numerica di UNI-
BO, componente di importanti gruppi di ricerca, autrice di numerose pubblicazioni nonché DGN 
2023-24

■  Martedì 30 marzo ore 21.00 • Zoom 
Cesare De Carlo: “La pandemia e la crisi delle democrazie” 
Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord, 
R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna Galvani

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 22 marzo ore 20.45 • Zoom  

Arch. Pier Giorgio Giannelli: “L’Ordine degli Architetti e la Città”
■  Martedì 30 marzo ore 21.00 • Zoom 

Cesare De Carlo: “La pandemia e la crisi delle democrazie” 
Interclub R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord, 
R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia, R.C. Bologna Galvani

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Venerdì 19 marzo ore 19.00 • Zoom 

“Alla scoperta del nostro Distretto: territori, donne e uomini eccellenti”. Il Governatore Adriano 
Maestri intervista la nostra socia Prof.ssa Fiorella Sgallari, docente di Analisi Numerica di UNI-
BO, componente di importanti gruppi di ricerca, autrice di numerose pubblicazioni nonché DGN 
2023-24

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

