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PHF a Paolo Francia
Paolo Francia, P.P. del nostro Club, nella serata del 14 novembre ha ricevuto 
per mano del PDG Franco Venturi il Paul Harris Fellow.
L’ onorificenza rotariana è stata accompagnata da parole di amicizia e gra-
titudine  da parte del Governatore, per sottolineare, in particolare, l’opera 
svolta nell’ambito del Congresso Distrettuale 2017, nella ideazione e con-
duzione  della tavola rotonda dal titolo “Camminare sul viale del successo”.  
Nel corso del dibattito Francia ha saputo guidare i professionisti di successo 
intervenuti - Daniela Piana, Emanuela Palmerini, Eugenio Sidoli, Davide 
Zanghi dalle Olle di Samoggia - nel racconto di esperienze personali che 
hanno portato a identificare condivisione di valori ed importanti messaggi 
per le nuove generazioni. Caloroso il ringraziamento di Francia che ha ri-
cordato la sua quarantennale appartenenza al Rotary Bologna Sud.

Nato a Bologna. Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Bologna con una tesi in diritto canonico. 
Giornalista professionista. Lingue: inglese e spagnolo.
Incarichi professionali
Dal 1975 al 1980 capo della cronaca di Bologna del Resto del Carlino. Fino al 1986 inviato speciale di politica 
per Resto del Carlino e Nazione. Nel 1987 caporedattore del Resto del Carlino. Dal 13 aprile 1987 al 31 ottobre
1989 direttore del Piccolo di Trieste (Gruppo Poligrafici Editoriale). Dal 15 settembre 1989 al 5 marzo 1992 
direttore della Polipress, agenzia centralizzata di servizi della Poligrafici Editoriale. Editorialista politico e vati-
canista di Resto del Carlino, Nazione e Tempo; poi Giorno.
Dal 10 marzo 1994 vicedirettore vicario del Tempo di Roma (Gruppo Poligrafici). Dal 17 ottobre 1994 all’agosto 
1996 direttore di Radio Rai. Dall’aprile 1998 direttore Acquisto Sport Rai e dal maggio 2000 direttore generale 
di Rai Trade. Dal maggio 2002 direttore di Rai Sport e direttore del Dipartimento Sport Rai. Dal 2004 al 2007 
consigliere di amministrazione di Rai Trade.
Incarichi sportivi
Stella d’oro CONI al merito sportivo. Dal 1969 al 1977 presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna
della Federazione Italiana Tennis. Dal 1976 al 1987 vicepresidente vicario della Federazione Italiana Tennis
(nel 1976 vincitori della Coppa Davis). Dal 1977 al 1979 presidente della S.S. Luigi Orsini, società di gestione 
dei Centri estivi per bambini della Federazione Italiana Tennis. Dal 1984 al 1986 presidente degli ‘Internazio-
nali’ di tennis di Roma. Dal 1979 consigliere e dal 1988 al 1991 presidente della Virtus Bologna pallacanestro, 
plurivittoriosa in Italia e all’estero. Nel 2001-2002 consigliere dell’Associazione Calcio Napoli. Dal 2004 al 
2006 vicepresidente dell’Olimpia Milano Pallacanestro. Dal 2007 presidente della giuria del Premio letterario 
Bancarella Sport.
Altri incarichi
Dal 1983 al 1995 consigliere della Cassa rurale e artigiana di Borgo Panigale e dal 1986 al 1988 consigliere della 
Federazione regionale delle Casse rurali dell’Emilia-Romagna. 1993 vicepresidente della Friulia spa, finanziaria 
della Regione Friuli Venezia Giulia e nel 1994-95 consigliere di amministrazione. Dal 2008 al dicembre 2013 
presidente del Corecom, Comitato regionale per la Comunicazione, del Friuli Venezia Giulia e componente 
dell’esecutivo nazionale dei Corecom.
Nell’annata 2014-15 presidente del Rotary Club Bologna Sud
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Conviviale del 14 novembre 2017
Soci presenti: Amante, Bovoli, Cervellati, Coltelli, Corazza, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, A. Delfini, Francia, Fuzzi, G. Garcea, Magri, Maver, 
Menarini, Molinari, Nanetti, Nanni, Pedrazzi, Poggi, Tafuro, Turchi, Venturi, Zabban, Zanolio, Zecchini. Ospiti del Club: Francesca Alberti, PP del RTC  Bologna Nord. 
Ospiti dei Soci: del comm. Amante il figlio dott. Alessandro. Consorti: B. Fuzzi, S. Turchi, M. Zecchini
Rotariani in visita: R. C. Bologna Ovest G. Marconi, sig.ra Anna Guidotti; R. C. Bologna Valle Samoggia, il P. P. prof. Mario Mattei.
Soci presso altri Club: cav. Galli e sig.ra Daniela al R. C. Bologna. Percentuale di presenza:  44,00%

 

Mario Fuzzi: la strage di Bologna
culmine del terrorismo in Italia

Mario Fuzzi, socio del nostro Club 
e da sempre attento agli avveni-
menti di maggiore spicco a livello 
internazionale e ai suoi riflessi sul 
nostro Paese e su Bologna, ci ha of-
ferto una circostanziata ricostruzio-
ne delle vicende del terrorismo nel 
tragico decennio 1970-80. Traendo 
spunto dalla recente pubblicazio-
ne di un libro del  giudice Rosario 
Priore sulla strage della stazione 
di Bologna (2 agosto 1980) e dalla 
numerosa storiografia di stampa sul 
tragico avvenimento, ha racconta-
to e riepilogato gli eventi  del de-
cennio dal 1970 fino all’agosto del 
1980, che hanno interessato il no-
stro Paese, divenuto un teatro non 
secondario di fatti gravissimi all’in-
terno dello scenario internazionale. 
Scenario che da noi, nel periodo in 
osservazione, si caratterizza nella  
presenza del terrorismo di matrice 
estremista sia di sinistra che di de-
stra, culminato nel 1978 con il rapi-
mento e l’uccisione di Aldo Moro. 
A livello internazionale gli eventi 
di maggiore  rilevanza sono ricon-
ducibili in quegli anni al terrorismo 
di matrice palestinese nel contesto 
del conflitto mediorientale. È stato 
il periodo - ha ricordato Fuzzi -  dei 
dirottamenti sanguinosi, degli atten-
tati di particolare efferatezza come 
quello delle Olimpiadi a Monaco di 
Baviera nel 1972, della guerra dello 

Yom Kippur del 1973. Anche l’Italia 
non è stata indenne da  gravi avve-
nimenti, come il tentativo, sventato, 
del 1973 a Fiumicino e l’attentato 
agli impianti petroliferi a Trieste del 
1972. Proseguendo la narrazione, 
ha poi raccontato i fatti accaduti nel 
1979 con il ritrovamento dei missili 
Strela da parte dei carabinieri ad Or-
tona, legame dell’episodio con il ter-
rorismo palestinese: altre inquietanti 
vicende che hanno rappresentato un 
preoccupante scenario per il nostro 
Paese. Poi, in questo quadro di esca-
lation, Fuzzi si è soffermato sul ter-
ribile evento dell’abbattimento del 
DC9 dell’Itavia del giugno 1980, 
sinistro preludio dell’atto terroristi-
co più grave che l’Italia abbia mai 
avuto, l’esplosione della bomba alla 
stazione di Bologna, con 85 morti a 
rappresentare il ricordo indelebile 
di una ferita, mai più rimarginabile, 
alla nostra città. Pur nella innegabile 
verità processuale, non discutibile, 
taluni fatti e supposizioni fanno te-
mere che ancora non tutta la verità 
sia emersa dalle indagini dell’epoca. 
Ed è stata questa - al termine di una 
esposizione molto apprezzata nel-
la sua concretezza - la sostanziale 
conclusione dell’accurata narrazio-
ne di Fuzzi. 

Articolo tratto dalla sinossi dell’Autore

Ricordo di Irnerio Pizzoli
Il vicepresidente, P.P. Roberto Corinaldesi, assume la presidenza della conviviale e apre la serata con il ricordo di 
Irnerio Pizzoli, socio del Club per 26 anni, recentemente scomparso. All’indimenticabile amico  rotariano ven-
gono dedicate  sentite parole di cordoglio e riservato un minuto di raccoglimento.
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Roberto Corinaldesi: 
storia, caccia e il Bologna

«Adesso ho tempo per gli hobby»
“Il Resto del Carlino” domenica 12 novembre

Mercoledì 15 novembre, a Bologna presso 
il ristorante “India”, il PDG Franco Ventu-
ri e la moglie Luciana  hanno consegnato 
a Sujit Kumar Brahamochary, dell’Insti-
tute for Indian Mother and Child, una 
targa destinata alla scuola “Paolo Serra” 
di Calcutta, cui, tramite “Il Sentiero dello 
Gnomo”, è stato destinato un cospicuo con-
tributo raccolto nell’ambito del progetto di-
strettuale di Luciana Venturi. Presenti l’AdG 
Patrizia Farruggia e alcuni p.p. dei club felsinei.  
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ART. 1 – Finalità Oggetto e Importo
I Rotary Club Gruppo Felsineo, nel quadro delle attività svolte per incentivare la ricerca scientifica, valorizzare i
talenti e promuovere i valori della pace sociale, inclusione, buon governo e eguaglianza, istituisce tre borse di tesi di lau-
rea, aventi come obiettivo la analisi delle innovazioni organizzative richieste al fine di rispondere alle domande di cam-
biamento che le recenti riforme pongono dinnanzi agli uffici giudiziari. In particolare, le tre tesi avranno come ambito di 
realizzazione gli uffici giudiziari giudicanti di Bologna (tribunale e corte di appello), in proporzione di 2 (tribunale) e 1 
(corte di appello).
Le tesi saranno svolte nel quadro della Convenzione in essere fra Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
Ministero della Giustizia e Uffici Giudiziari, la quale identifica nella ricerca applicata una delle modalità di
collaborazione inter-istituzionale fra il settore universitario e il sistema giustizia nazionale e locale. L’importo delle borse 
è di 1000 euro ciascuna.
ART. 2 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al bando di selezione per la erogazione delle tre borse studenti in corso iscritti ad un corso di laurea 
magistrale, che hanno presentato una domanda di tesi in uno dei seguenti ambiti :
Scienza della amministrazione
Management
Statistica
Scienza della organizzazione
Sociologia del diritto
Informatica giuridica
e che intendano discutere la tesi entro il mese di giugno 2018.
ART. 3 – Criteri di formulazione della graduatoria
Le borse verranno assegnate in esito alla graduatoria formulata in base al punteggio che sarà attribuito in base dei seguen-
ti criteri:
A. Media conseguita negli esami (max punti 50);
B. Qualità del progetto di tesi (max punti 50)
ART. 4 - Composizione della Commissione.
La valutazione secondo quanto indicato all’art. 3 del bando sarà effettuata da una Commissione composta da:
- un rappresentante del Rotary
- un rappresentante degli UUGG
- un rappresentante del tavolo di coordinamento nazionale CRUI – Ministero – UUGG
ART.5 –Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro la data di scadenza esclusivamente per
via telematica all’indirizzo talentiperlagiustizia@gmail.com entro il 10 dicembre (farà fede la attestazione di
ricezione). Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti pena esclusione
La autocertificazione delle valutazioni conseguite negli esami. Il progetto di tesi nel formato di 5 pagine (Times New 
Roman pp12, 1,5 interlinea, formato pagina standard), con obiettivo, metodo e letteratura di riferimento scegliendo uno 
dei seguenti temi :
Tecnologie e giustizia
Meccanismi di accountability nelle organizzazioni complesse
Valutazione della qualità della giustizia e del rapporto con il territorio
Giustizia e territorio 
Giustizia e innovazione organizzativa
Diritti fondamentali fra domanda ed offerta di giustizia
ART. 6 - Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei,
secondo l’ordine della graduatoria.

 
«Talenti per la giustizia»

Bando per l’ assegnazione di tre borse per tesi destinate a studenti laureandi 
iscritti a corsi di laurea magistrale (II ciclo)

Progetto Rotary Club Gruppo Felsineo 
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Martedì 28 novembre 2017
La giornata mondiale del dono

Che Cos’è #GivingTuesday
È la giornata mondiale dedicata al gesto del dono, sotto qualsiasi forma. È un invito a donare nel senso più ampio 
del termine, che si tratti di denaro, oggetti, tempo, oppure solo di un sorriso, ognuno di noi ha tanto da donare. 
#GivingTuesday unisce persone, organizzazioni no profit, aziende e città di tutto il mondo in un obiettivo comu-
ne, celebrare e diffondere la cultura del dono.

Come partecipare sul web
E’ possibile partecipare al Giving Tuesday in molti modi e con diversi gradi di coinvolgimento:
• ONG, Organizzazioni NoProfit, Fondazioni, Scuole, Istituzioni e Comuni possono organizzare eventi e cam-
pagne per il 28 novembre, pubblicare un progetto d’interesse sul sito #GivingTuesday, coinvolgere volontari e 
sostenitori nella diffusione dell’hashtag #givingtuesday e il messaggio «ognuno di noi ha tanto da donare» sui 
canali social.
• le persone possono contribuire alla diffusione dell’hastag #givingtuesday condividendolo sui social network, 
possono fare una donazione ad un organizzazione, promuovere un progetto come ambasciatori e sensibilizzare 
amici e colleghi sul «bello di donare».
• le aziende che credono nel valore del dono possono dare il proprio contributo mettendo a disposizione spazi di 
visibilità per il #GivingTuesday su tutti i propri canali (stampa, on-line, social, comunicazione interna) e sostenen-
do economicamente uno o più progetti attraverso donazioni match giving o programmi di payroll giving.

Chi può partecipare 
Tutti possono partecipare.
#GivingTuesday è un format aperto, gratuito, flessibile ed adattabile. Non ha importanza se sei una grande orga-
nizzazione oppure una piccola colletta alimentare, un milionario oppure un bambino delle elementari, #Givin-
gTuesday offre a chiunque l’occasione di dare spazio alla propria fantasia per dare vita ad azioni di solidarietà e 
condividerle.
#GivingTuesday non è solo un’opportunità per ricevere nuove donazioni. È un modo per tutte le organizzazioni, 
istituzioni e associazioni di incrementare la propria visibilità e presenza presso il pubblico e promuovere la cultura 
del dono. È il giorno durante il quale enfatizzare perché e quanto «donare e donarsi agli altri» sia importante. È il 
giorno durante il quale potenziare il dialogo con i propri donatori o potenziali donatori.

Come partecipare sui social
Tutti possono partecipate tutti al Giving Tuesday semplicemente diffondendo messaggi, immagini e filmati o con-
tribuendo a quelli degli altri attraverso i principali canali social.
Esistono tre pagine ufficiali per:
• Twitter - https://twitter.com/GivingTuesdayIT
• Facebok - https://www.facebook.com/givingtuesdayitaly
• Istagram - https://www.instagram.com/givingtuesdayitaly

Per accedere al sito del progetto cliccare sul link https://givingtuesday.it/

https://givingtuesday.it/
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Club Modena L.A. Muratori

2017 -2018
Sesta edizione

La versione integrale del bando e delle modalità di partecipazione 
sono pubblicate sul sito www.premioletterariomuratori.it

Regolamento e modalità di partecipazione ( sintesi)
Il Premio si propone di documentare la creatività scritta e il lavoro culturale di giovani 
narratori esordienti o ancora poco noti, valorizzando in particolare il genere del racconto. 

Il Premio è aperto a tutti i cittadini residenti nel territorio italiano che al 31 gennaio 2018 
non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno d’età.

Ai partecipanti è richiesto l’invio di un testo in lingua italiana, inedito e interamente attribui- 
bile all’opera personale dell’autore. Il racconto presentato non dovrà superare le ventimila 
battute, spazi inclusi. 

I termini per la consegna degli elaborati è fissato entro il 28 Febbraio 2018 e potranno es-
sere inviati in formato digitale a www.premioletterariomuratori.it
La Giuria valuterà i lavori entro Marzo 2018

Una Giuria designata dal Rotary Club Modena L.A. Muratori e presieduta da Beppe Cotta-
favi valuterà i testi che ci saranno inviati individuando i dieci racconti migliori e, tra questi, 
un’opera vincitrice. 

I racconti selezionati saranno quindi raccolti in una pubblicazione.

Il premio per il vincitore consiste in un buono per l’acquisto di libri
per il valore di Euro 500,00

La presentazione della pubblicazione e la consegna dei premi avranno luogo nel corso di 
un evento organizzato dal  Rotary Club L.A. Muratori aperto ai vincitori, agli ospiti ed alla 
stampa locale.

La versione integrale del bando e delle modalità di partecipazione sono pubblicate sul sito 
www.premioletterariomuratori.it

Con il Patrocinio di: Assessorato alla Cultura del Comune di Modena.

PREMIO LETTERARIO
L.A. MURATORI

per giovani autori under 35


