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LE PROSSIME RIUNIONI
Relatore: Graziano Prantoni, Assessore alle Attività
Produttive e Turismo della Provincia di Bologna che
ci parlerà del “Sistema produttivo Bolognese e
supporto alle filiere produttive”.
Evento Felsineo in Interclub : “il Rotary per l’ANT”
Venerdì 11 Ottobre 2013 alle ore 20:15, presso il
Teatro delle Celebrazioni, Via Saragozza, 234 Bologna, per il 35° della Fondazione ANT: Concerto
dell’orchestra di fiati “Giuseppe Chielli” di Noci.
con famigliari ed Ospiti.
Sabato 12 Ottobre 2013 inizio alle ore 9:00,presso Evento Distrettuale : IDIR (Istituto di Formazione
l’Hotel Relais Bellaria – Via Altura, 11 San Lazzaro di Rotariana) - SEFR (Seminario Fondazione Rotary)
Savena (Bo).
Relatore: Dr. Danilo Di Diodoro, giornalista
Lunedì 21 Ottobre 2013 alle ore 20:15, presso il
scientifico e Responsabile dell’informazione scientifica
Savoia Hotel Regency, con famigliari ed ospiti.
nella Direzione Sanitaria dell’Azienda Usl di Bologna
che ci parlerà di: “Informazione medica sui media: un
incontro difficile”.
Relatore: Dr. Leonardo Salcerini - Managing Director
Lunedì 28 Ottobre 2013 alle ore 20:15, presso il
di Toyota Material Handling Italia che ci parlerà de “il
Savoia Hotel Regency, con famigliari ed ospiti.
Modello Toyota”.
Lunedì 7 Ottobre 2013 alle ore 20:15, presso il
Savoia Hotel Regency, con famigliari ed ospiti.

Anche alle riunioni senza l’obbligo di prenotazione è gradita la segnalazione della presenza o dell’assenza. Grazie

MARTEDÌ

25 GIUGNO:

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE.

Serata del passaggio delle consegne da Stella Lelli ad Atos Cavazza, presso l‟hotel Savoia Regency.
Bellissima serata in allegria degna dell‟anno appena concluso, con ampia partecipazione dei Soci e di ospiti
e allietata da giovani musicisti.
Ha visto la partecipazione dei Soci Onorari Maestro Leone Magera (con la Signora Dott.ssa Lidia La Marca)
e del Prof. Leonardo Giardina.
Alla conclusione del suo mandato Stella ha consegnato il Paul Harris per l‟attività svolta nell‟annata
rotariana 2012/2013 a Ginevra Cavina e Massimo Ragni.

Prima della conclusione della serata, Atos Cavazza ha presentato ai Soci il programma dell‟annata
2013/2014.

Care amiche e cari amici Soci del Club,
gentili ospiti,
È per me un grande onore assumere la Presidenza del Club Bologna Valle del Savena; sarà, e non solo per
me, un anno di grande impegno e responsabilità, certo di avere intorno amici straordinari.
Ringrazio tutti i Soci per avermi affidato questo incarico, ringrazio Giulio Caramaschi, Antonio Benincasa e
Daniele Zucchini che mi hanno fatto conoscere ed entrare nel Club. Il Passaggio della campana rappresenta
per noi rotariani simbolo di continuità, anche con le attività degli anni precedenti.
Il nuovo anno sarà la prosecuzione della storia di questo Club, e la mia attenzione sarà rivolta a seguire e
sviluppare le linee già tracciate da coloro che mi hanno preceduto, concentrando gli sforzi nell‟ambito della
solidarietà, non solo internazionale, ma anche sul territorio che presidiamo, abbinando l‟attività di service ad
una maggiore visibilità del Club stesso.
A Stella ed al Consiglio Direttivo uscente a nome mio e del Club un grazie particolare per il loro impegno.
Il Rotary è principalmente servizio che io intendo a vantaggio dei popoli in difficoltà ma anche del territorio.
Concetto che intendo rimarcare.
A tutti voi amici chiedo partecipazione e condivisione nella considerazione che essere Rotariani ha un
significato soltanto se l‟attività sociale e le serate sono vissute in condivisione.
Ricordo a me stesso e ai Soci che essere rotariani non è soltanto appuntare una spilla alla giacca.
Frequenza e coinvolgimento sono i punti su cui chiedo la vostra condivisione.
Al Consiglio Direttivo chiedo una grande responsabilità, oltre a quella di organizzare, quella di comunicare
con tutti i Soci.
Un saluto affettuoso ai nostri Rotaractiani che con la loro giovane età vorranno trasmetterci idee ed
entusiasmo. Siete il nostro futuro sia nel Rotary che nella vita civile, giovani che si distinguono e che
dedicano parte del loro tempo libero in attività di volontariato e di sostegno conducendo una vita rivolta a
principi fondamentali che regolano la vita di tutti noi.
Quest‟anno tre nostri soci Cassanelli, Fava, Giardina saranno membri di Commissioni Distrettuali, oltre a
Quaglio e Tomassoli che hanno contribuito alla stesura dello Statuto del nuovo Distretto e questo onora il
nostro Club.
Ho in animo di perseguire traguardi raggiungibili con cui ci potremo confrontare anche tenendo conto della
situazione di crisi che sta condizionando il nostro Paese e il nostro territorio, e che quindi inciderà anche
sulle nostre scelte e sui nostri services.
Con me si insedia il Consiglio direttivo per l‟anno 2013/2014:
Past President: Stella Lelli
Presidente Incoming: Antonio Fraticelli
Vice Presidente: Maria Beatrice Bagnoli
Segretario: Claudio Zardi
Tesoriere: Carla Ostan
Prefetto: Cesare Borsari
Consiglieri: Gianluigi Albertazzi, Giordano Bianconi, Alessandra Zanotti.

Ogni nome presente su questo collare che ho l‟onore di indossare ha contribuito alla crescita del
nostro Club. Spero di fare altrettanto…
Rinnovo i ringraziamenti per la fiducia, farò del mio meglio per non deludere le vostre aspettative.
Sono pronto ad assumere tutte le responsabilità che l‟incarico di Presidente comporta nella
consapevolezza che il prestigio e la credibilità del Club sono commisurati anche alla forza di
coesione che ci tiene uniti.

GIOVEDÌ

29 AGOSTO:

RIUNIONE CONVIVIALE INTERCLUB
PRESSO IL RISTORANTE NONNO ROSSI.
Presiedono Atos Cavazza per il Club Bologna Valle del Savena e la Prof.ssa Fiorella Sgallari per il Club
Bologna Valle del Samoggia.
Presenze 118
Autorità Rotariane: Il Governatore del Distretto 2072 Dott. Giuseppe Castagnoli, il Segretario del Distretto
Dott. Paolo Malpezzi, gli Assistenti del Governatore Arch. Andrea Zecchini e Dott. Alessandro Alboni.
Ha visto la presenza di n.18 Soci del Club Valle del Savena e di 1 ospite.

LUNEDÌ

16 SETTEMBRE:

CONVIVIALE ALL’ HOTEL SAVOIA REGENCY.
Relatore Prof. Francesco Lambertini, Presidente del Movimento Turismo del vino in Emilia Romagna e
produttore della tenuta Bonzara.
Presenze 30
Soci del Club 25
Soci Onorari 1
Ospiti del Club: 2 Prof. Francesco Lambertini e la Signora Chiara Bonaga
Familiari ed Ospiti dei Soci: Le Signore Carmentano e Luppino.
“Intraprendente e laboriosa, ma aperta e socievole, proverbialmente propensa a godersi la vita, la gente
emiliano romagnola non fa che manifestare un carattere plasmato dalla terra, dal clima, dalla storia (un po‟
come succede per il vino…)” da Giravino F.Bottonelli.
Il Prof. Lambertini è Professore Associato di bilanci aziendali presso l‟Università degli Studi di Bologna dal
1991 ad oggi ed è titolare con la moglie Chiara Bonaga dell‟azienda agricola Tenuta Bonzara a Monte San
Pietro. Ha assunto negli anni vari incarichi tra i quali quello di Consigliere di Amministrazione dell‟ Enoteca
Regionale dell‟Emilia Romagna di Dozza, Presidente del Consorzio Vini Colli Bolognesi, Presidente
Nazionale del Movimento Turismo del vino. Attualmente ricopre l‟incarico di Presidente Regionale del
movimento Turismo del vino Emilia Romagna dal 2006.
Nel corso della conviviale il relatore ci ha illustrato come è cambiata negli anni l‟attività di produttore,
facendo cenno anche alle nuove metodologie di produzione che vedono gli orciai a maturare il vino
sostituendo in parte le barrique.
L‟entusiasmo del padre fu contagioso per il giovane professore e ben presto gli venne trasmesso nell‟attività
di produttore. Negli ultimi anni della vita del padre lo aveva affiancato nella conduzione dell‟azienda. Si
trattava per Francesco, di cominciare a correre così come, in tutta la sua attività professionale, aveva corso e
con risultati ragguardevoli, il padre Angelo.
Il Professor Lambertini ci ha illustrato che dopo le vendemmie precoci degli ultimi anni, la raccolta dell‟uve
quest‟anno è iniziata più regolarmente, e si prevede un‟ottima annata.
Il Movimento Turismo del vino nasce nel 1993 e in pochi anni trasforma l‟Italia nel Paese delle cantine
aperte. Il Movimento vuole farsi garante della salvaguardia dell‟ambiente e dell‟agricoltura di qualità e si
pone quale promotore di uno stile di vita il più possibile naturale e che metta l‟ospite al centro
dell‟attenzione.

LUNEDÌ

23 SETTEMBRE:

CONVIVIALE ALL’ HOTEL SAVOIA REGENCY.
Relatori Giovanni Cavallo e Lorenzo Lelli di SGNAM; Paolo Pasquali e Lorenzo Susto di Efesti. Due
esempi di Start-up bolognesi.
Presenze 30
Soci del Club 25
Soci Onorari 1
Rotariani in visita: Dott. Alberto Salvadori (R.C. Bologna Sud) con gli ospiti: Sig.ra Elena Borsari, Dr.
Alessandro Lelli, Dr. Tommaso Salvadori.
Ospiti del Club: i relatori e i Rotaractiani Nelly Ruggeri, Foti Maria Giovanna, Arianna Alessandrini.
Familiari ed Ospiti dei Soci: la moglie di Cesare Borsari (Sig.ra Gianna), ospiti di Atos Cavazza (la figlia
Giulia e Deborah Fazioli).

Nel corso della serata si è parlato delle imprese del futuro, le start-up con la testimonianza di due casi della
nostra città.
L‟acquisto di pochi giorni fa, da parte della Menarini Farmaceutici di una startup bolognese inventrice di un
procedimento diagnostico per scoprire in modo precoce il tumore, ha rimesso in luce queste particolari
società.
Quando si parla di start-up, come dice la parola stessa, tradotta direttamente dall‟inglese, vuol dire appunto
“avvio”, si intende l‟avvio di un‟attività imprenditoriale.
Anzi, per essere più esatti, la stessa parola start-up indica “l‟operazione e il periodo durante il quale si avvia
un‟impresa”; vi sono ancora processi organizzativi in corso e si è alla ricerca di capitali per sviluppare
l‟attività.

La parola start-up ha avuto in Italia la sua diffusione e anche il suo boom ai tempi della bolla di Internet
quando, circa 12 anni fa, i titoli che avevano a che fare con il Web volarono in Borsa. Nel nostro Paese la
parola è infatti ancora legata al gergo della Borsa.
Negli Usa le cosiddette “matricole” sono oggetto di interesse degli investitori perché sono aziende che
potrebbero essere ammesse nel circuito ufficiale della Borsa.
Tornando ai confini nazionali, da noi una start-up è contraddistinta dal fatto appunto di essere all‟inizio, di
essere di piccole dimensioni, quindi con un gruppo di lavoro alquanto “risicato” e con persone che
tendenzialmente fanno anche altri lavori.
Di solito c‟è molta flessibilità, tutte le competenze vengono messe in campo in modo trasversale così come
anche la comunicazione avviene in maniera molto più informale rispetto ad un‟azienda strutturata, con tutti i
suoi processi.
Inoltre, l‟accezione del termine si è estesa anche al fatto che una start-up porta con sé una percentuale alta di
fallimento.
Spesso la parola start-up viene associata al Web. Non è un caso, anzi, nascono sempre più start-up digitali
per svariati motivi; soprattutto a causa del fatto che creare qualcosa sul Web quindi avere un‟intuizione e
trasformarla in idea è genericamente “più facile”: non bisogna avere una sede fisica quindi già si tagliano
spese legate ad affitti e ricerca locali con tutto quello che ne comporta.

I relatori:
Giovanni Cavallo sta terminando la sua carriera Universitaria conseguendo la laurea Magistrale in
Economia, Socio co-fondatore di SGNAM, da 10 mesi ha intrapreso questo percorso nella Società.
Past President del Rotaract Bologna Nord.
È accompagnato dal Socio, Lorenzo Lelli, laureando in Informatica.
Paolo Pasquali ha frequentato il Corso di laurea in Scienze Politiche presso l‟ Alma Mater Studiorum,
Università di Bologna, ha conseguito la laurea nel 2010 con una tesi dal titolo “Consumi responsabili e
progetti di filiera corta”. Ha ricoperto il ruolo di Presidente, con l‟associazione culturale My Web Tv Live,
Associazione attiva nel campo delle libera diffusione delle piattaforme digitali di streaming, quali web tv e
web radio. Ha gestito e curato da Marzo 2011 sino settembre 2012 il Blog “Kilometro0.it.
Da Settembre 2012 è amministratore unico di Efesti S.R.L.
All‟interno del Rotaract Club Bologna Valle del Savena ha ricoperto la carica di Tesoriere, di Prefetto e
nell'anno 2011-2012 la carica di Presidente.
Lorenzo Susto, è un web developer e ormai da anni si è specializzato nel settore degli e-commerce d'alta
qualità.
Nella terza edizione di Incredibol, del luglio 2013, organizzata da Palazzo d‟Accursio tra le 14 start-up
selezionate c‟è chi cerca di coniugare la passione molto bolognese per il cibo e le nuove tecnologie. E‟ il
caso di SGNAM il portale che permette di ordinare via internet a domicilio centinaia di piatti dai ristoranti
che effettuano consegne a domicilio in città, senza costi aggiuntivi e con una interfaccia che garantisce una
risposta in tempo reale degli esercenti. Sono attivi su Bologna e altre città sedi di Università dell‟Emilia
Romagna. SGNAM ha avuto molti riconoscimenti, tra questi: terza alla fiera delle start-up di Milano dove
erano presenti 200 società, premio Moebius start-up a Smau Bologna tra le 70 presenti.
Efesti è un e-commerce di prodotti Artigianali d'eccellenza, seleziona veri e propri maestri dell'artigianato e
li porta on-line sulla piattaforma Efesti, crea per loro una vetrina web che gli permetta d'essere visibili in
tutto il mondo e contestualmente gli consenta di vendere le proprie opere a livello internazionale. Efesti
utilizza il sistema chiamato Dropshipping per la vendita di questi prodotti, ovvero non hanno un magazzino
principale per tenere i prodotti, bensì questi rimangono nella disponibilità degli artigiani, una volta effettuata
la vendita il sistema web consente di informare in tempo reale l'artigiano e il corriere dell'avvenuta vendita
di modo che il corriere ritiri il prodotto direttamente dalla bottega senza che l'artigiano debba preoccuparsi di
aspetti tecnici particolari. In poche parole: sono gli intermediari tra artigiani e i clienti web per tutte le fasi
del processo di vendita.
Questo è il progetto principale, ma oltre ciò per auto-finanziarsi, Efesti realizza anche altri servizi per terzi:
sviluppano e-commerce, realizzano siti internet, cataloghi fotografici, attività di web marketing, di SEO,
praticamente tutte quelle che possono essere attività legate direttamente o indirettamente allo sviluppo di
portali web ben strutturati.

SABATO

28 SETTEMBRE:

IN CANTINA DA NARDO GIARDINA
CON LA DR. DIXIE JAZZ BAND.
Presenze 34
Soci del Club 12
Soci Onorari 1
Familiari ed Ospiti dei Soci: 21.
Una bellissima serata, grazie Nardo e ai componenti della Band.
Serata in Interclub con il R.C. Bologna Sud, cha ha visto la presenza di circa 70 Soci dei due Club.
Il Prof. Giardina è Socio del R.C. Bologna Sud (Presidente l‟Avvocato Milena Pescerelli) e Socio Onorario
del R.C.Bologna Valle del Savena.
La Doctor Dixie Jazz Band fu fondata in Bologna da Nardo Giardina e Gherardo Casaglia come Band
dell‟Università e debuttò il 16 aprile 1952 con il nome di Superior Magistratus Ragtime Band mutato nel ‟56
in Panigal Jazz Band, nel „59 in Rheno Dixieland Band e infine nel 1972 in Doctor Dixie Jazz Band.

Con il concerto del 16 aprile 2012 la Doctor Dixie Jazz Band, tuttora in attività, celebrando il suo 60º
compleanno, è diventata la BANDA AMATORIALE PIU‟ LONGEVA DEL MONDO e “OLDEST IN THE
WORLD” è ora il suo motto.

SI RINGRAZIA IL SIGNOR FRANCO CEVARO PER LE FOTO

TANTI AUGURI DI
BUON COMPLEANNO AI SOCI:

Ostan Carla: 16 ottobre
Borsari Cesare: 23 ottobre

PROSSIME RIUNIONI DISTRETTUALI:
12 Ottobre 2013
a San Lazzaro di Savena, Hotel Relais Bellaria:
2072 IDIR - Istituto di Formazione Rotariana
2072 SEFR - Seminario Fondazione Rotary Formazione 2013-2014
16 Novembre 2013 – Modena
2072 SEFF - Seminario sull‟effettivo formazione 2013-2014

UN SALUTO AL SOCIO DIMISSIONARIO:

Ha rassegnato le dimissioni dal Club, per motivi personali l‟amico Dr. Alberto Benati.
Il Club ti saluta con affetto, con l‟auspicio che si presentino occasioni per averti ancora con
noi.

ROTARY CLUB BOLOGNA - VALLE del SAVENA - DISTRETTO 2072
CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2013 – 2014
Presidente: ATOS CAVAZZA
Vice Presidente: MARIA BEATRICE BAGNOLI
Presidente uscente 2012/13: MARIA STELLA LELLI
Presidente eletto 2014/15: ANTONIO FRATICELLI
Segretario: CLAUDIO ZARDI
Tesoriere: CARLA OSTAN
Prefetto: CESARE BORSARI
Consiglieri: GIANLUIGI ALBERTAZZI, GIORDANO BIANCONI, ALESSANDRA ZANOTTI
Istruttore del Club: PIERO PRESEMPI

COMMISSIONI ANNO 2013 – 2014
COMMISSIONE EFFETTIVO
Presidente: LUCA SIFO
Consiglieri:
GIORDANO BIANCONI
MARCO FONTANA

Consiglieri:
MARIO FRANCIA
ALBERTO GRASSIGLI

COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY E SERVICES
Presidente: CESARE TESTORI
Consiglieri:
GIANLUIGI ALBERTAZZI
SAVERIO LUPPINO

Consiglieri:
ANNA MARIA QUAGLIO
GIANFRANCO TOMASSOLI

COMMISSIONE PROGETTI di AZIONE
Presidente: FABIO FAVA
Consiglieri:
GIULIO CARAMASCHI
LUISA REGNOLI

Consiglieri:
CRISTINA SAGUATTI
PIER PAOLO TROCCOLI

COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI del CLUB
Presidente: FLAVIA CIACCI
Consiglieri:
GIANCARLO CARINI
GINEVRA CAVINA BOARI

Consiglieri:
SABRINA NERI
ALESSANDRO MANCIN

COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE del CLUB
Vi fanno parte il Segretario, il Tesoriere e il Prefetto
Presidente: GIANLUIGI ALBERTAZZI
Consiglieri:
Consiglieri:
PIERO SANTORO
PASQUALE CARMENTANO
PIER PAOLO TROCCOLI
PIERO PRESEMPI
ALESSANDRA ZANOTTI
RAPPRESENTANTE DEL CLUB NELLA COMMISSIONE FELSINEA PUBBLICHE RELAZIONI E DISPONIBILITA’ AD OPERARE
NELL’AMBITO DEGLI ORGANI DISTRETTUALI IN RAPPRESENTANZA DEL CLUB
MARIA BEATRICE BAGNOLI
RAPPRESENTANTI DEL CLUB NELLA COMMISSIONE FELSINEA RAPPORTI CON LE SCUOLE
LUISA REGNOLI – ATOS CAVAZZA

