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ANNO DI FONDAZIONE 

24
gennaio

Di tanti palpiti, di tante pene. Rossini verso Bologna

Sede e segreteria - via S. Stefano, 43 - 40125 Bologna - 051 260603  www.rotarybolognasud.it  
Consiglio Direttivo 2016-17 - presidente Antonio Delfini, past president Domenico Garcea, presidente incoming Francesco 
Serantoni, vicepresidente Roberto Corinaldesi, segretario Emanuele Parisini, tesoriere Alessandro Nanni, prefetto Gian Luigi 
Coltelli, consiglieri Alberto Amati, Laura Villani.
Notiziario a cura di  Edda Molinari

31
gennaio

Alla scoperta di Veleia
la Pompei del Nord
Dott. Baldassarre Giardina

7
febbraio

Angelo Schiavio
Il brivido della storia
Dott. Carlo F. Chiesa

Prof. Piero Mioli

Rossini, originario di Pesaro, disse: “In Bologna 
ho trovato ospitalità, amicizia. Bologna è la mia 
seconda patria ed io mi glorio di essere, se non 
per nascita, per adozione, suo figlio”

Serata dedicata all'esposizione 
straordinaria della Coppa vinta dal 
Bologna FC al Torneo dell’Expo di 

Parigi del 1937, per gentile concessione 
di Marcella Schiavio Tugnoli

Nonno Rossi - ore 20.00 - con familiari e ospiti

14
febbraio

Pianeta Uomo
Prof. Giuseppe Martorana

http://www.bolognasud.it


La conviviale del 17 gennaio

20 gennaio   2017 - Notiziario n. 17 pag. 2

Soci presenti: 28
Ospiti del Club: 1
Ospiti dei Soci: 2
Soci presso altri Club: 1 socio il 18 gennaio al R. C. Bologna Carducci.
Percentuale di presenza: 50,85 %

Tonelli: i trust, strumento di gestione dei patrimoni

Ospite della nostra conviviale l’avv. Annapaola 
Tonelli, Avvocato Cassazionista che esercita nel 
Foro di Bologna. 
L’avv. Tonelli è universalmente nota, non solo nel 
Foro Felsineo, come avvocato esperto in diritto del 
trust (a dire il vero è una dei maggiori esperti a 
livello nazionale di tale istituto giuridico), e viene 
invitata costantemente a parlarne in tutta Italia in 
convegni di formazione professionale e non solo.
Per ovvie ragioni la nostra ospite non si è 
addentrata nei meccanismi tecnici del trust - nei 
quali si sarebbero persi anche i giuristi presenti, 
perché la materia è davvero complessa - ma ha 
avuto la cortesia di illustrare con grande capacità 
cosa sia il trust, quali vantaggi offra e quali limiti 
comporti. Dall’inizio di questo secolo, ad oggi, il 
trust è divenuto sempre più protagonista dello 
scenario giuridico-economico del nostro paese.
Il trust nasce nell'esperienza giuridica di Common 
Law come mezzo per superare i limiti che il sistema 
giuridico feudale inglese poneva nei confronti di 
determinati soggetti, in particolare relativamente 
all’uso degli istituti per il trasferimento della 
proprietà di beni immobili.
In origine il trust veniva usato principalmente da 
parte dei Crociati, affinché la loro famiglia ne 
beneficiasse nell’eventualità di un loro non ritorno 
in patria. Ben si comprende quanto sia antico l’uso 
di questo strumento, risalente al mondo inglese 
medievale.
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Il suo ambito, tuttavia, non può incanalarsi in un 
unico binario ma su fronti contrapposti.
Un primo fronte è purtroppo una deriva illecita, 
fraudolenta e grossolana che ha trovato precisa 
sanzione da parte di tribunali e procure di tutta 
Italia. Si tratta del trust consigliato da scellerati 
professionisti a imprenditori, in procinto di fallire, 
inseguiti dall’amministrazione finanziaria ovvero 
offerti come soluzione strategica a furbetti 
faccendieri, in aria di associazione a delinquere. 
Questi trust hanno avuto vita breve e esiti tragici, 
perché sono costituiti con un fine illecito ab origine. 
Il trust rappresenta uno strumento eccezionale a 
condizione che se ne conoscano i meccanismi di 
funzionamento e si persegua con esso un fine lecito. 
Ciò comporta che tutte le volte  - e sono molte - in 
cui un trust viene costituito per aggirare una norma 
di legge la sua fine è già segnata. Sul fronte invece 
contrapposto, il trust può essere l’espressione di una 
innovazione giuridica altamente competitiva 
rispetto agli strumenti impiegati dal diritto civile. 
Può essere usato dai privati a vantaggio delle 
proprie famiglie, per il passaggio generazionale 
dell’impresa, è previsto dal legislatore per i disabili, 
riservando a questa fattispecie un trattamento 
fiscale di favore (l. 112\16), viene spesso adottato 
dalle sezioni fallimentari di tribunali italiani per la 
gestione di beni del fallito, ovvero dai Comuni  (su 
tutti Bologna) per reperire risorse destinate ad opere 
pubbliche. Di questi trust si è occupata, nella vita 
professionale, la nostra ospite e di questi trust ha 
illustrato con grande sapienza e semplicità (cosa 
che ha permesso a tutta la platea di comprendere il 
tema trattato) non solo gli aspetti positivi ma anche 
il funzionamento, chiarendo bene che  la serietà 
dello strumento ne presuppone piena conoscenza e, 
soprattutto, l’accettazione consapevole dei suoi 
meccanismo operativi. 
Al trust ci si deve avvicinare con serietà e rispetto, 
trattandosi di uno strumento che da secoli è 
protagonista nella realtà giuridica e sociale dei paesi 
anglosassoni e che deve trovare, anche in Italia, la 
giusta collocazione e il lecito utilizzo.

Gabriele Garcea

Interventi:
F. Amante, G. Garcea, F. Serra, A. Amati.
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Invito di Francesco Amante
Set Up Contemporary Art Fair

SetUp Contemporary Art Fair è una fiera d’arte, 
giunta alla quinta edizione, che rivolge 
l’attenzione alla scena contemporanea 
emergente e si svolge a Bologna durante la 
settimana dedicata all’arte, alla fine del mese di 
gennaio. L’espressione “set up” (predisporre le 
operazioni per il successivo avviamento di un 
sistema) indica le intenzioni della fiera: mettere in moto un nuovo processo per ripensare il sistema 
arte, coinvolgendo l’artista, il curatore-critico e il gallerista. L’incontro organizzato per i soci del 
club e i loro familiari da Francesco Amante, appassionato di arte contemporanea e del quale i 
partecipanti saranno ospiti, è previsto per sabato 28 gennaio alle ore 15, presso la Collectors 
Lounge, in piazza XX Settembre 6 – Bologna (Autostazione).
Dopo il caffè di benvenuto la fiera potrà essere visitata seguendo un percorso dedicato guidato  dalla 
dott.ssa Simona Gavioli, presidente di Set Up e ideatrice dell’evento. 

I soci  interessati sono pregati di comunicare la loro adesione alla segreteria 
entro e non oltre martedì 24 gennaio.

Torneo di burraco per End Polio Now

Domenica 12 febbraio - ore 15.00
Circolo Tennis Giardini Margherita

Il Rotary Club Bologna Ovest G. Marconi 
organizza nel 100° anno dalla fondazione 

della Rotary Foundation un torneo di 
burraco il cui ricavato sarà devoluto per il 

progetto End Polio Now.

I soci interessati possono comunicare la 
loro adesione tramite la segreteria del Club 

o direttamente alla segreteria del Club 
organizzatore



Premio Rotary Bologna Valle del Samoggia
all’installazione più creativa 

presentata ad ARTEFIERA 2017

per favorire la diffusione della cultura dell’arte soprattutto fra i giovani e per 
divulgare i principi del Rotary sull’amicizia e la fratellanza fra le genti.

6° Edizione

Giunge alla sesta edizione consecutiva il Premio Rotary ad Artefiera, confermate le collaborazione 
con il Distretto Rotary International 2072 Emilia Romagna e San Marino, con il Rotaract Bologna e 
con la Libera Accademia di Studi Caravaggeschi “Francesco Maria Cardinal del Monte”.
Nel passato sono state premiate le installazioni di J. Hashimoto “ Armada” Galleria Studio La Città di 
Verona ( 2012), MLB Gallery di Ferrara con l’installazione curatoriale dello stand su “Il terremoto 
dell’Emilia” (2013) , la Galleria Primo Marella di Milano (2014) con “Golden Boy” dell’artista 
dissidente del Myanmar Aung Ko e la Galleria Z2O Sara Zanin di Roma(2015) con “Planasia 2014” 
di Silvia Camporesi, la Prometeo Gallery di Milano (2016) con “La Bugia” di Fabrizio Cotognini.
Nelle edizioni precedenti l’impegno del Rotary per promuovere l’arte è stato propositivo anche nelle 
manifestazioni collaterali, quali il Symposium di scultura rivolto ai giovanissimi scultori 
dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, l’aggiornamento sulle tecniche minimamente invasive per 
scoprire capolavori preesistenti sotto antiche pale d’altare, il talk show coordinato assieme al Corriere 
della Sera sul ruolo del collezionismo d’impresa : L’arte ispira l’impresa. L’impresa fa vivere l’arte.
La premiazione si svolgerà durante ArteFiera 2017 sabato 28 gennaio 2017 alle ore 18.00 presso 
il Centro Servizi della Fiera di Bologna.
Un premio rivolto agli artisti ed alle gallerie. Il premio consta di un riconoscimento e di una somma 
in denaro che verranno consegnate alla galleria vincitrice. Prima si effettuerà una selezione di 10 
gallerie, poi da questa prima selezione verrà nominato il vincitore. Dalla giuria qualificata potrà 
essere premiata sia una particolare opera di arte contemporanea oppure uno speciale allestimento 
curato da una galleria di arte contemporanea, all’interno dello stand di ARTEFIERA.
Il Rotaract Bologna metterà in palio anche quest’anno abbinato al premio uno speciale 
riconoscimento in denaro destinato all’artista vincitore.
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Il seminario è rivolto a giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni, in possesso di validi requisiti di 
serietà e cultura, scelti dai Rotary Club per la loro potenziale attitudine alla leadership in ottica di 
etica Rotariana.  Il R.Y.L.A. è un’opportunità che un Club offre a dei ragazzi di crescere umanamente 
e culturalmente, ma anche di avvicinarsi al mondo del Rotary. E’ quindi opportuno che la scelta dei 
candidati cada prevalentemente su ragazzi selezionati al di fuori del mondo Rotary e che la selezione 
degli stessi avvenga tenendo in debito conto aspetti di merito e di potenzialità oggettivi. 
Il tema prescelto quest’anno è “Il VALORE dei VALORI”.

La segnalazione di eventuali nominativi da parte dei soci deve essere inviata alla Segreteria 
entro mercoledì 8 febbraio.
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XXXV R.Y.L.A. 
(Rotary Youth Leadership Awards)

Grand Hotel Cesenatico, 19-26 marzo 2017 

RYPEN 2017  
 (Rotary Youth Program of Enrichment)

 Bertinoro 17-19 marzo 2017
 

 
 

“La Bellezza salverà il Mondo”
Il Mondo salverà la Bellezza?

Il programma si svolge in un ambiente di straordinario fascino per storia ed arte: i locali della 
Fondazione Museo Interreligioso all’interno della Rocca Vescovile di Bertinoro in provincia di 
Forlì-Cesena. 
Il soggiorno sarà presso il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro.
La partecipazione è aperta a tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni; è particolarmente importante la 
partecipazione di ragazzi facenti parte di club Interact.

La segnalazione di eventuali nominativi da parte dei soci deve essere inviata alla Segreteria 
entro mercoledì 3 febbraio.
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Agenda dei Club Felsinei
prossimi appuntamenti

Rotary

I Club del Distretto 2072
http://www.rotary2072.org/rotary2072/?page_id=79
Distretto 2072
http://www.rotary2072.org/rotary2072/
Rotary International
https://www.rotary.org/it
Rotary Foundation
https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation

 

.

Commissioni 2016-17
Compagine dei Soci - Alberto Leone pres., Igino Conti, Nicola De Robertis, Guido Magnisi, Alfredo Tugnoli.
Relazioni Pubbliche del Club - Edda Molinari pres., Francesco Amante, Tommaso Delfini, Alberto Salvadori, Francesco 
Tafuro, Luigi Zanolio
Amministrazione del Club - Mario Fuzzi pres.,  Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi
Progetti - Gianluigi Poggi pres.,  Andrea Zanoni, Tomaso Zappoli Thyrion 
Fondazione Rotary - Fernando Talarico pres.,  Edda Molinari, Milena Pescerelli, Tomaso Zappoli Thyrion 
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Quotidiani e agenzie stampa

Stampa nazionale 
http://www.ipse.com/quotit.html

Stampa estera 
http://www.ipse.com/estero/quotes.html

Agenzie stampa
http://www.ipse.com/agenzie.html

Link

R. C. BOLOGNA 
http://www.rotarybologna.it/home.php
Lunedì 23 gennaio ore 20.15, Hotel Savoia 
Regency,  con familiari e ospiti.
Magdi Cristiano Allam: “Islam e immigrazione - 
Le sfide dell’Europa”. 

R. C. BOLOGNA OVEST 
http://www.rotarybolognaovest.it
Lunedì 23 gennaio ore 20.15 Nonno Rossi, con 
familiari e ospiti.
Giorgio Oliverio, Luca Fantuz, Enrico Malpezzi: 
“Il sito, un amico in più”.

R. C. BOLOGNA EST
http://rotarybolognaest.it/
Giovedì 26 gennaio ore 20.00 Sede via S. Stefano, 
43, con familiari e ospiti.
Maestro Giuseppe Fausto Modugno: “Chopin, 
Schumann, il romanticismo e il mondo femminile”.

R. C. BOLOGNA NORD 
http://www.rotarybolognanord.it/
Sabato 28 gennaio ore 18.00 Visita ad Arte Fiera, 
con familiari e ospiti.

R. C. BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
http://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/
Sabato 28 gennaio, ore 18.00 Centro Servizi 
Fiera di Bologna. Visita Arte Fiera. Premio del R. 
C. Bologna Valle del Samoggia all’installazione 
più creativa presentata ad Arte Fiera 2017.

R. C.BOLOGNA CARDUCCI 
http://www.rotarybolognacarducci.it/
Martedì 24 gennaio ore 20.15, Hotel Savoia 
Regency, con familiari e ospiti.
Dott. Giampiero Bagni: “La Bologna dei 
Cavalieri Templari”.

R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
http://rotarysamoggia.org/pubb/index.php
Sabato 28 gennaio, ore 18.00 Centro Servizi 
Fiera di Bologna. Premio del Club 
all’installazione più creativa presentata ad Arte 
Fiera 2017.

R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
 http://www.rotarybovallesavena.com/
R. C. BOLOGNA GALVANI
 http://www.rotaryclubbolognagalvani.org/
Lunedì 23 gennaio ore 20.15, Hotel Savoia 
Regency,  con familiari e ospiti.
Magdi Cristiano Allam: “Islam e immigrazione - 
Le sfide dell’Europa”. 
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