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PROSSIME CONVIVIALI

■  LUNEDÌ 3 maggio 2021 
ore  20.45 piattaforma Zoom 

Dott. Giancarlo Tonelli  
Direttore Ascom Confcommercio Bologna

"Terziario nella città metropolitana di 
Bologna: commercio, turismo, servizi 
e P.M.I. Come ripartire nel dopo 
Covid-19"
Interclub R.C. Bologna Galvani, 
R.C. Bologna Sud

■  MARTEDÌ 11 maggio 2021  
ore  19.00 piattaforma Zoom 

Dott.ssa Ilaria Corsini  
Responsabile programma di Pronto 
Soccorso Pediatrico e Osservazione 
Breve Intensiva della Pediatria  Policli-
nico Sant’Orsola
"Bambino e COVID"

■  MARTEDÌ 18 maggio 2021  
ore  19.00 piattaforma Zoom 
Gabriele Canè
Presentazione del libro  
Dove eravamo rimasti  
(ed. Minerva)
Michele Brambilla, Direttore 
QN, intervista l'autore Gabriele 
Canè
Interclub R.C. Gruppo Felsineo, R.C. 
Cesena, R. C. Valle del Savio

■  MERCOLEDÌ 5 maggio 2021  
ore  21.00 piattaforma Zoom 

Dott. Marco Baratto
“Bonaparte a Bologna: percorso virtuale 
sui luoghi napoleonici di Bologna"
Dott.ssa Rosa Buono
“Napoleone 200 anni dopo”
Interclub Rotary Club Bologna, R.C. Bologna Sud, 
R.C. Bologna Est, R.C. Milano Metropolis Passport, 
R.C. International Passport Distretto 2072

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Martedì 27 aprile 2021

Dott. Claudio Babbini
“Uno sguardo sull’economia bolognese con 

gli occhi del notaio”
Interclub R.C. Bologna, Bologna Sud, Bologna Ovest G. Marconi, Bologna Nord, Bologna 

Carducci, Bologna Galvani

Il notaio dott. Claudio Babbini, 
presidente del Consiglio Notarile 
di Bologna, ha presentato ai soci 
riuniti su Zoom, in un interclub 
promosso dal R.C. Bologna e pre-
sieduto da Paolo Ghiacci, la vi-
sione della realtà economica, spe-
cialmente locale, quale gli appare 
dall’osservatorio privilegiato della 
sua professione di notaio.
L’attività notarile è  presente in tre 
aree fondamentali della vita eco-
nomica, produttiva e sociale, della 
comunità; tali aree consistono in 
quella immobiliare, in quella delle 
società commerciali e in quella del-
le successioni mortis causa o, più in 
generale, quella della trasmissione 
dei patrimoni.
Per ampiezza e diffusione, nonché 
per la propensione degli italiani 
verso questo tipo di investimento, 
l’area immobiliare è quella di mag-
giore interesse. Assumendo come 
punto di riferimento l’anno 2008, 
in cui si verificò la maggiore crisi 
degli ultimi decenni, possiamo ri-
levare come nel comune di Bolo-
gna si sia verificata un sostanziale 
recupero del mercato, che è anco-
ra lontano dal raggiungere ana-
loghi risultati nei comuni minori, 
specialmente quelli montani, che 
non hanno agganciato ancora la 

ripresa. In particolare nei comuni 
montani influisce negativamente il 
minore interesse per l’acquisto di 
seconde case e la minore disponi-
bilità degli istituti di credito a con-
cedere finanziamenti ai soggetti 
economicamente più deboli, come 
gli extracomunitari, per l’acquisto 
di abitazioni dal costo relativa-
mente più basso di quelle ubicate 
nei centri urbani.
La pandemia ha inciso sul mercato 
immobiliare in maniera significa-
tiva, generando un rallentamento 
ma non un crollo paragonabile a 
quello del 2008; il recupero che ac-
compagna l’allentamento del lock-
down appare sostenuto dagli inter-
venti legislativi, talvolta soggetti a 
critiche perché possibili portatori 
di effetti distorsivi del libero merca-
to, che offrono incentivi e detrazio-
ni fiscali, nonché da un rinnovato 
interesse per l’acquisto dell’abita-
zione principale delle famiglie che 
cercano sistemazioni più confacen-
ti alle mutate esigenze.
Nel settore della vita imprendito-
riale si registra, sempre dopo la 
crisi del 2008, una ripresa testi-
moniata dalla crescita del numero 
delle nuove società di capitali, pre-
ferite alle società di persone quale 
conseguenza di un atteggiamento 
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ispirato a criteri prudenziali e di ri-
duzione del rischio. In questo con-
testo si rileva un frequente ricorso 
allo strumento della s.r.l.s. (società 
a responsabilità limitata semplifi-
cata), anche se non va sottaciuto 
che con una certa frequenza que-
sto strumento si dimostra inidoneo 
e  insufficiente nelle fasi di vita 
dell’impresa successive a quella 
immediatamente iniziale e si deve, 
conseguentemente, fare ricorso 
alle forme societarie tradizionali.
Sotto l’aspetto dell’andamento 
economico generale si deve osser-
vare un concreto sviluppo, anche 
nelle zone periferiche e in quel-
le montane, dell’attività in agri-
coltura e un contestuale sensibile 
calo delle attività artigianali e di 
quelle relative all’edilizia; sembra, 
comunque, che sia ancora presto 
per tracciare un quadro sufficien-
temente  articolato e preciso degli 
effetti della pandemia sulle attività 
imprenditoriali, dovendosi atten-
dere sicuramente il decorso di un 
lasso di tempo adeguato per osser-
vare le conseguenze del periodo di 
inattività e i benefici che potranno 
essere prodotti dalla ripresa.
Il terzo indicatore esaminato dal 
dott. Babbini è stato quello del-
le successioni nel quale va regi-
strato un cambio nella modalità 
di approccio alla questione, pur 
dovendosi tenere presente che, 
proprio per la sua natura, si trat-
ta del settore nel quale gli effetti 
si manifestano con maggiore ten-
denza nel medio periodo. Si può, 
comunque, affermare fin da ora 
che l’approccio al problema della 
trasmissione dei patrimoni, che i 

popoli latini hanno sempre affron-
tato con cautela e ritrosia, si è in-
novato radicalmente e che sempre 
più va diffondendosi la cultura di 
un testamento meditato e ponde-
rato, senza indulgere a rinvii, ma 
preoccupandosi di individuare in 
anticipo le soluzioni migliori per la 
tutela degli interessi in ogni modo 
coinvolti, sotto il profilo oggettivo e 
sotto quello soggettivo. 
Il dott. Babbini, rispondendo a una 
articolata domanda di Edda Mo-
linari, presidente del R.C. Bo-
logna Sud, si è quindi soffermato 
sull’analisi del coinvolgimento dei 
giovani, da parte dei quali, in que-
sta particolare fase economica, vie-
ne manifestata una apprezzabile 
tendenza all’avviamento di nuove 
ed originali iniziative produttive, 
caratterizzate all’inizio da agilità e 
da semplicità organizzativa, anche 
nel settore agricolo dove si sta af-
fermando una nuova imprendito-
rialità.
I successivi circostanziati interventi 
di Guglielmo Costa (presidente 
R.C. Bologna Ovest Guglielmo 
Marconi), Elia Antonacci (R.C. 
Bologna Ovest Guglielmo Marco-
ni), Raffaele Vannini (R.C. Bolo-
gna), Giovanni Manaresi  (R.C. 
Bologna) e Federico Tonelli  
(R.C. Bologna Carducci) hanno, 
infine, dato agio al dott. Claudio 
Babbini di puntualizzare alcuni 
aspetti particolari della sua relazio-
ne e di tratteggiare i profili di rile-
vanza e di attualità della funzione 
professionale del notaio nell’evolu-
zione della società contemporanea.

Antonio Delfini
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Ringraziamento Opera di Padre Marella



7

   30 aprile  2021 - Notiziario n. 29
Rotary Club Bologna Sud



8

   30 aprile  2021 - Notiziario n. 29
Rotary Club Bologna Sud

Contributo a sostegno della campagna 
END POLIO NOW

Anche quest’anno il nostro club 
ha contribuito con il versamento 
di 1326 euro, corrispondenti a 26 
dollari per ogni socio, al finanzia-
mento del progetto di eradicazio-
ne della poliomielite che il Ro-
tary International — rendendo 
operativa e continua nel tempo 
l’idea originaria di due rotaria-
ni italiani, Luciano Ravaglia del 
club di Forlì e Sergio Mulitsch di 
Palmenberg del club di Treviglio 
— ha avviato oltre trent’anni fa.
L’eradicazione della polio è in-
dubbiamente il più ambizioso tra 
gli obiettivi che il Rotary poteva 
darsi e ora, nel momento in cui il 
traguardo sta per essere raggiun-
to, occorre persistere nell’azione 
per fare in modo che questo mor-
bo, autentico incubo per tutti fino 
alla seconda metà degli anni Ses-
santa, scompaia definitivamente 
anche dalle ultime zone ove tut-
tora è, seppure in pochi casi, ma-
lauguratamente presente.
La poliomielite in Italia è una 
malattia dimenticata dagli anzia-
ni e sconosciuta dai giovani, ma 
solo 40 anni or sono colpiva ogni 
anno, nel nostro e negli altri pae-
si, diverse centinaia di migliaia di 
persone, prevalentemente bam-

bini sotto i 5 anni, determinan-
do ipotrofia degli arti, paralisi, o 
morte.
In assenza di terapie la sommi-
nistrazione del vaccino ideato da 
Albert Sabin, un rotariano che ri-
fiutò di brevettare la sua idea sce-
gliendo di donare questa possibi-
lità ai bambini di tutto il mondo, 
rappresenta l’unica soluzione e il 
Rotary è stato per primo capace 
di rendere concreta questa pos-
sibilità, portando l’OMS, l’UNI-
CEF e molti altri soggetti filantro-
pici, tra i quali primeggia la Bill 
& Melinda Gates Foundation, a 
considerare questo impegno come 
strategico per tutta l’umanità.
L’anno scorso è stato annuncia-

to che l’Afirica era stata liberata 
dal poliovirus e che ultimi residui 
focolai, poche decine di casi, re-
stano presenti in Afghanistan e 
Pakistan, dove sono note le spa-
ventose difficoltà per raggiungere 
territori eccezionalmente impervi 
e convincere popolazioni diffi-
denti oltre ogni misura.
Per questo motivo il Rotary conti-
nua nel suo sostegno alla campa-
gna END POLIO NOW e come 
club Bologna Sud non possiamo 
che essere fieri di non avere mai 
mancato questo appuntamento 
annuale.

a. d. 
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Il Governatore Adriano Mae-
stri dialoga con Andrea Segrè, 
Presidente della Commissione 
“Corretta alimentazione e stili 
di vita”.
Come ridurre le nostre 
“impronte” sul Pianeta? 
Istruzioni per l’uso

Link video evento https://www.you-
tube.com/watch?v=9q9xtEFIVd0

22 aprile 2021 

Giornata mondiale della Terra: 
dialogo di Adriano Maestri con Andrea Segrè

La tradizionale Convention del Rotary International, in programma dal 12 al 16 giugno 2021, a Taipei, Taiwan, 
è stata cancellata in risposta alla minaccia del COVID-19 in corso e sarà condotta come un evento virtuale. 

Qui trovate ogni altra informazione e ulteriori aggiornamenti.
https://convention.rotary.org/it/taipei

https://www.youtube.com/watch?v=9q9xtEFIVd0
https://www.youtube.com/watch?v=9q9xtEFIVd0
https://convention.rotary.org/it/taipei
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6 maggio 2021 ore 19.00
IL CARDINALE LAMBERTINI: UN BOLOGNESE

DA CONOSCERE MEGLIO
Prof. Roberto Corinaldesi

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



11

   30 aprile  2021 - Notiziario n. 29
Rotary Club Bologna Sud

R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Lunedì 3 maggio ore 20.45 • Zoom Interclub R.C. Bologna Galvani 

Dott. Giancarlo Tonelli: "Terziario nella città metropolitana di Bologna: commercio, turismo, 
servizi e P.M.I. Come ripartire nel dopo Covid-19"

■  Mercoledì 5 maggio ore 21.00 • Zoom Interclub Rotary Club Bologna, R.C. Bologna Sud, R.C. 
Bologna Est, R.C. Milano Metropolis Passport, International Passport Distretto 2072

 Dott. Marco Baratto: “Bonaparte a Bologna: percorso virtuale sui luoghi napoleonici di Bolo-
gna" - Dott.ssa Rosa Buono: “Napoleone 200 anni dopo”

■  Martedì 11 maggio ore 19.00 • Zoom  
Dott.ssa Ilaria Corsini: "Bambino e COVID"

■  Martedì 18 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Gruppo Felsineo, R.C. Cesena, R. C. Valle 
del Savio 
Gabriele Canè Presentazione del libro Dove eravamo rimasti (ed. Minerva) 
Michele Brambilla, Direttore QN, intervista l'autore Gabriele Canè

 
 R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■  Mercoledì 5 maggio ore 21.00 • Zoom Interclub Rotary Club Bologna, R.C. Bologna Sud, R.C. 

Bologna Est, R.C. Milano Metropolis Passport, International Passport Distretto 2072
 Dott. Marco Baratto: “Bonaparte a Bologna: percorso virtuale sui luoghi napoleonici di Bolo-

gna" - Dott.ssa Rosa Buono: “Napoleone 200 anni dopo”
■  Martedì 11 maggio ore 21.00 • Zoom  Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Valle Samoggia 

Dott. Paolo Rondelli: “Una vita internazionale... per caso”
■  Martedì 18 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Gruppo Felsineo, R.C. Cesena, R. C. Valle 

del Savio 
Gabriele Canè Presentazione del libro Dove eravamo rimasti (ed. Minerva) 
Michele Brambilla, Direttore QN, intervista l'autore Gabriele Canè

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it
■  Lunedì 10 maggio ore 21.00 • Zoom 
 Prof. Claudio Borghi, Professore Ordinario Medicina Interna Policlinico S. Orsola, Direttore 

Scuola di Specializzazione Medicina d’emergenza e urgenza, coordinatore corso di dottorato in 
Scienze e tecnologie della salute.

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Mercoledì 5 maggio ore 21.00 • Zoom Interclub Rotary Club Bologna, R.C. Bologna Sud, R.C. 
Bologna Est, R.C. Milano Metropolis Passport, International Passport Distretto 2072

 Dott. Marco Baratto: “Bonaparte a Bologna: percorso virtuale sui luoghi napoleonici di Bologna" 
Dott.ssa Rosa Buono: “Napoleone 200 anni dopo”

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Venerdì 30 aprile ore 15.00 - 19.00 e Sabato 1 maggio ore 9.00 - 13.00/15.00 - 18.30 • 

Zoom “Dante e Jung, una relazione a distanza” 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Martedì 11 maggio ore 21.00 • Zoom  Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Valle Samoggia 

Dott. Paolo Rondelli: “Una vita internazionale... per caso” 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Venerdì 30 aprile ore 15.00 - 19.00 e Sabato 1 maggio ore 9.00 - 13.00/15.00 - 18.30 • 

Zoom “Dante e Jung, una relazione a distanza” 

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 3 maggio ore 20.45 • Zoom Interclub R.C. Bologna Galvani, R.C. Bologna Sud 

Dott. Giancarlo Tonelli: "Terziario nella città metropolitana di Bologna: commercio, turismo, 
servizi e P.M.I. Come ripartire nel dopo Covid-19"

■  Lunedì 10 maggio ore 20.45 • Zoom 
Prof. Dott. Giulio Malorgio: "Le sfide della transizione ecologica e tecnologica nelle strategie di 
marketing dei prodotti agroalimentari"

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Venerdì 30 aprile ore 15.00 - 19.00 e Sabato 1 maggio ore 9.00 - 13.00/15.00 - 18.30 • 

Zoom “Dante e Jung, una relazione a distanza” 

■  Sabato 8 maggio ore 12.30 • Hotel Savoia Regency Interclub con Panathlon Club Bononia 
Davide Vicari chiacchiera con Elisabetta Guerzoni Zanardi, Professore ordinario di Microbio-
logia degli alimenti e Biotecnologia degli alimenti dell’Università di Bologna in congedo e già 
Direttore del Centro Interdipartimentale Agroalimentare dell’Università di Bologna-Polo Indu-
striale Agroalimentare, Scrittrice per diletto e Ester Balassini, Delegata provinciale FIDAL Emilia 
Romagna. 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

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

