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PROGRAMMA DICEMBRE

05 dicembre: Prof. Riccardo Arone di Bertolino – Lo stato mentale di ipnosi –
Savoia Regency
12 dicembre: Prof. Alberto Clò – Rapporti energetici e commerciali USA-UE –
Interclub con il Rotary club Masina di S. Giorgio di Piano - Savoia Regency
19 dicembre: Festa degli Auguri interclub con il Rotary Club Galvani Serata musicale e danzante con il gruppo “The Feedback” Tributo ai Beatles e piccola lotteria pro service da definire
E’ GRADITO ABITO LUNGO O DA SERA PER LE SIGNORE E ABITO SCURO
CON PAPILLON PER I SIGNORI.– Savoia Regency
A

Ai fini organizzativi è gradita la tempestiva conferma della presenza del socio e di eventuali ospiti.

Sede legale: Piazza Galileo Galilei 5 presso Studio Quaglio, 40123 Bologna
bolognasavena@rotary2072.org http://www.rotarybovallesavena.com/
COD FISC 091169480372 IBAN IT25X0103002402000001038112
Riunioni rotariane conviviali tutti i lunedi non festivi ore 20.15 presso Hotel Savoia Regency
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5 DICEMBRE
Nel 1985 il professor Arone di Bertolino ha fondato la Smipi, Società medica italiana
di psicoterapia e ipnosi, che ha sede a Casalecchio di Reno (ne è tuttora il
presidente), conta 250 soci e tiene corsi di specializzazione, riconosciuti dal Ministero
dell’Istruzione, per medici, psicologi e odontoiatri. È considerato un luminare nella
terapia che consentì al compositore russo Sergej Rachmaninov e al calciatore Ruud
Gullit, caduti in depressione, di tornare l’uno a scrivere la partitura del secondo
concerto per pianoforte e orchestra e l’altro a fare gol, e a Maria De Filippi di
superare lo choc per l’attentato mafioso subìto nel 1993 col marito
Maurizio Costanzo.
Tema principale sara’ l’ipnosi, cit. SMIPI “L’applicazione terapeutica corretta di uno
stato mentale naturale eteroindotto, cioè lo stato di ipnosi, si è sempre rivelata
clinicamente utile in medicina, in chirurgia e in psicologia, per le variazioni
intrapsichiche, fisiologiche e biologiche che si instaurano nei rapporti fra mente e
corpo, parte conscia e parti inconsce, livello mentale razionale e livello emotivo.”

12 DICEMBRE
Nato il 26 gennaio 1947 a Bologna, ove vive. Sposato con due figli.
Laureato in Scienze Politiche all’Università di Bologna.
Dopo esperienze all’ufficio studi e programmazione di Eni e di Montedison,
ha iniziato, a seguito di concorso, la carriera universitaria nelle Università di Trento,
Modena, Bologna, ove ha tenuto quale Professore Ordinario di Economia Applicata,
corsi di “Economia Industriale” e “Economia dei Servizi Pubblici” .
E’ Direttore Responsabile della Rivista “Energia”, fondata nel 1980 col Prof. Romano
Prodi . E’ membro del comitato scientifico di riviste nazionali ed internazionali;
ha collaborato con vari istituti di ricerca, tra cui Eni Corporate University (di cui ha
presieduto il Comitato Scientifico) e l’Enciclopedia Treccani.
Ha pubblicato un centinaio di saggi ed una decina di volumi nei campi dell’economia
industriale e dell’economia dell’energia e dell’ambiente. Ha collaborato e collabora
con diversi quotidiani e riviste.
E’ stato Ministro dell’Industria e, ad interim, del Commercio con l ‘Estero della
Repubblica Italiana nel Governo (tecnico) presieduto dal Dr. Lamberto Dini (19951996) ed ha presieduto il Consiglio dei Ministri Industria ed Energia dell’Unione
Europea nel Semestre di Presidenza italiana. Per il servizio reso in qualità di Ministro
gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica, On. Oscar Luigi Scalfaro,
la massima Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica.
Ha presieduto la società SAB di gestione dell’Aeroporto di Bologna (1998-2004)
ed è e stato amministratore di diverse società.

19 DICEMBRE
La serata del 19 dicembre sarà dedicata agli auguri natalizi in interclub con il Rotary
Galvani.
L’evento sarà caratterizzato dalla musica del gruppo “The Feedback” che
intratterrà gli ospiti con un tributo ai Beatles.
Infine sarà organizzata una piccola lotteria pro service.
In questa occasione sarà richiesto l’abito lungo per le signore e papillon per i signori.
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ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO 2017-2018 - 28 NOVEMBRE 2016

La serata è stata riservata ai soci del Club Rotary Valle del Savena per l’approvazione del bilancio 2015/2016, consuntivo annata in corso e per le elezioni del consiglio direttivo annata 2017/2018 ed
elezione del Presidente annata 2018/2019.
Tutto si è svolto in modo semplice, in un clima di grande amicizia e cordialità.
I bilanci hanno sottolineato come tutte le entrate e le spese siano state gestite in maniera impeccabile, lasciando dei
“tesoretti” in eredità all’annata entrante.
Numeri importanti e motivo di grande orgoglio, le somme stanziate per i diversi services del Club.
Le elezioni hanno portato a questi risultati:
Consiglio Direttivo Annata 2017/2018 del Presidente Amedeo Marozzi:
Vice Presidente:
Antonio Selvatici
Segretario:
Filippo Maria Leghissa
Tesoriere:
Pier Paolo Troccoli
Consiglieri:
Gianluigi Albertazzi
Paola Pierina Calderoni
Massimo Ragni
Annata 2018/2019
Presidente:
Giancarlo Carini

INCONTRI PRECEDENTI (cliccare

Serata 7 novembre

(31 presenze)

Service Montecatone

sul titolo per vedere l’articolo completo)

Serata 12 novembre

(23 presenze)

Visita Biblioteca Putti

Serata 21 novembre

(49 presenze)

Visita del Governatore
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Cari Volontari del Rotary,
cari Presidenti e Segretari di Club,
cari amici rotariani,
Ricevo dal nostro Governatore
Franco Venturi un sms inviato da Fabio
Nardi, Presidente del Rotary Club Tolentino
(Distretto 2090),
il quale ha raccolto e rilanciato il grido di
aiuto proveniente dai sindaci dell’Alto
Maceratese travolti dall’emergenza sismica
precipitata negli ultimi giorni.
Mi sono immediatamente messo in contatto telefonico con Fabio il quale, tra le molte necessità per le quali
si sta dando da fare, mi ha segnalato l’urgenza assoluta di reperire TECNICI VERIFICATORI per valutare
lo stato degli edifici pericolanti su una vasta area montana e collinare, che copre molti chilometri quadrati.
L’impegno è gravosissimo e i tecnici disponibili in zona, già tutti impiegati a tempo pieno allo scopo, non
sono neppure lontanamente sufficienti per numero.Nel nostro Elenco Distrettuale dei Volontari del Rotary
così come attualmente composto, ho individuato 14 tra ingegneri, architetti e geometri che, in linea
di principio, potrebbero utilmente mettersi a disposizione.
Tuttavia, è evidente che questo appello non riguarda soltanto loro, ma TUTTI I ROTARIANI
PROFESSIONALMENTE QUALIFICATI ALLO SCOPO. Ed è proprio per questo che con la presente
chiamo in causa tutti i Club, in persona dei loro Presidenti e Segretari, affinché si facciano immediatamente
portavoce di questa richiesta di aiuto tra i loro soci rientranti nelle classifiche professionali in questione.
E’ evidente, poi, che l’invito può e deve essere esteso a tecnici non rotariani, a collaboratori di studio
tecnico e a qualsiasi professionista di vostra conoscenza disponibile a prestare il suo aiuto.
Chiunque può rispondere “presente”, anche se per pochi o pochissimi giorni, cortesemente si metta in
contatto con me e mi precisi le proprie disponibilità, mentre rimaniamo in attesa di ricevere, a brevissimo,
indicazioni più precise e dettagliate dalle Marche.
Nel frattempo, facciamo anche l’appello di chi, tra i nostri soci, fosse disponibile ad offrire ospitalità a
singoli, coppie o piccoli nuclei familiari sfollati dalle zone distrutte (molti paesi sono stati letteralmente rasi al
suolo e i senzatetto si contano a migliaia, in una zona dove il clima è ormai già rigidissimo).
Vi ringrazio fin d’ora e, contando di assistere ad una vera gara di solidarietà – che segna la prima vera
“entrata in campo operativa” dei Volontari del Rotary distrettuali -, vi saluto tutti affettuosamente.
Antonio Fraticelli
Distretto Rotary 2072 – Emilia-Romagna – Repubblica di San Marino
Presidente Sottocommissione Volontari del Rotary
Responsabile distrettuale per la raccolta fondi terremoto Italia Centrale 2016
Tel. 347.3437456

