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Club Bologna Sud
1975 nel 1975
Club fondato
ANNO DI FONDAZIONE
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Presidente del Rotary International
FRANCO VENTURI

Governatore del Distretto 2072 R. I.
PATRIZIA FARRUGGIA

Assistente del Governatore
ANTONIO DELFINI

Presidente del Rotary Club Bologna Sud

6
dicembre

Ristorante Nonno Rossi - ore 20.00 - con familiari e ospiti

Incontro con il Governatore del Distretto 2072

Franco e Luciana Venturi
in visita ufficiale al club

Le prossime serate
13
dicembre

Nella Sede di via S. Stefano:
brindisi all’anno nuovo

29
dicembre

Le conviviali riprenderanno
dopo le festività
martedì 10 gennaio 2017
Sede e segreteria - via S. Stefano, 43 - 40125 Bologna - 051 260603
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
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Vita di club: la conviviale del 29 novembre
Soci presenti: 25
Consorti: 4
Ospiti del Club: 1
Soci presso altri Club: 1 socio il 29 novembre al R. C. Bologna Carducci.
Percentuale di presenza: 42,62 %

Maurelio Boari: robot amico o nemico?
La relazione della serata è affidata all’ing. Maurelio Boari,
professore emerito dell'Università di Bologna, PHF e past
president del nostro Club. Di seguito la sintesi dell’atteso
intervento cortesemente resa disponibile dallo stesso autore.
In questi ultimi anni stiamo assistendo ad un eccezionale
sviluppo delle applicazioni di intelligenza industriale e di
robotica. Ogni anno che passa le macchine non si limitano a
fare una parte sempre più grande del nostro lavoro; ad
aumentare è anche il numero delle decisioni che prendono al
nostro posto. Trasporti, assistenza medica, formazione, servizi
casalinghi, giochi, sono alcuni dei settori nei quali maggiore è
lo sviluppo delle nuove tecnologie. Tra il 2000 e il 2012
l’industria dei robot è cresciuta del 60%. In Cina ad esempio la
presenza dei robot nelle industrie dal 2005 sta crescendo a
ritmo del 25% anno. Come esempi di grande sviluppo della
robotica possiamo citare Amazon e Tesla la prima nel campo
della gestione automatizzata dei suoi magazzini, la seconda per
l’assemblaggio di auto elettriche. Anche in Italia e in
particolare a Bologna nelle maggiori aziende metalmeccaniche
si assiste ad una rapida diffusione di robot industriali. Tre
fattori stanno rendendo possibile questa rapida diffusione delle
applicazioni di Intelligenza Artificiale (la robotica va intesa
come una applicazione dell’Intelligenza Artificiale): la sempre
crescente capacità elaborativa dei sistemi di calcolo, la enorme
disponibilità di informazioni di varia natura (testi, immagini)
che consentano di arricchire la conoscenza del mondo che ci
circonda. Il termine “Intelligenza Artificiale” viene utilizzato
per indicare la capacità di un computer di effettuare delle
attività che normalmente associamo all’intelligenza umana. Va
precisato tuttavia che ciò che queste macchine sono in grado di
compiere è il risultato di quanto loro indicato dall’uomo. In
nessun caso, la macchina può andare al di là della propria
programmazione: si limita
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all'esecuzione meccanica delle diverse istruzioni finché non
giunge al termine del percorso previsto per ogni specifico
compito.
Svolge mansioni, con grande precisione ed
efficienza, ma lo fa meccanicamente, senza capire e senza
esserne minimamente consapevole, senza saper aggiungere
nulla di nuovo, nulla di creativo, alla sua attività. È quindi
l’intelligenza umana che guida queste realizzazioni. Non ci
sono all’orizzonte robot sovraumani. Non sono state
sviluppate macchine capaci di obiettivi autonomi. Quello che
ci si deve aspettare è l’ottenimento di applicazioni con impatti
profondi sulla società e l’economia a causa della continua
sostituzione da parte delle macchine di attività una volta svolte
dagli uomini. I passi in avanti più significativi si sono avuti in
particolare in alcuni settori: riconoscimento di immagini,
comprensione del parlato, comprensione del linguaggio
naturale, autoapprendimento. Interessante notare che alcuni di
questi risultati sono stati ottenuti utilizzando la capacità di
elaborazione dei moderni sistemi di calcolo e l’impiego reso
possibile da tale capacità di algoritmi di apprendimento
automatico.
Accanto a questi aspetti positivi occorre mettere in evidenza la
presenza di alcuni problemi di tipo economico e sociale posti
dal continuo progredire di queste applicazioni. Recenti studi e
ricerche hanno evidenziato la potenziale gravità del fenomeno
della progressiva sostituzione di lavori una volta eseguiti
dall’uomo con l’attività di queste macchine intelligenti.
Questo vale sia per applicazioni proprie del mondo dei servizi,
delle libere professioni e di quelle tipiche del mondo
industriale. Se tali previsioni si riveleranno esatte si
potrebbero creare situazioni di instabilità dovute a forte
disoccupazione o comunque ad un accentuato squilibrio nella
distribuzione della ricchezza. È evidente quindi che il
problema va affrontato a livello mondiale con la definizione di
nuove politiche di tipo economico e sociale. Va detto che non
tutti i ricercatori e scienziati concordano con questa visione e
sostengono che a fronte della distruzione di posti di lavoro,
dovuti alla progressiva automazione, si creeranno nuove
opportunità di impiego di maggiore soddisfazione rispetto alle
precedenti. “Quello che conta realmente nell’automazione non
è ciò che sostituisce, ma ciò che permette di fare”. Un ultimo
aspetto che va affrontato riguarda alcune riflessioni etiche su
I.A. e robotica: come evolverà il concetto di etica in uno
scenario in cui intelligenza artificiale e robotica diventano
sempre più rilevanti ed evolute? Ogni macchina con capacità
decisionale agisce con riferimento esplicito o implicito a un
‘sistema di valori’ (ossia gli algoritmi che la fanno agire) che
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universali non sono, anzi talora sono in conflitto. Si può
concludere riportando quanto espresso in una lettera
firmata da 400 scienziati tra cui il famoso astrofisico
Hawking: “I potenziali benefici dell’Intelligenza
Artificiale sono enormi… noi non possiamo prevedere
quello che potremo ottenere dagli strumenti di IA, è
insondabile quanto potranno fare per sradicare malattie e
povertà, ma è proprio a causa di questo potenziale, del
quale oggi non siamo neanche in grado di comprendere la
portata, che è importante che venga analizzato il modo in
cui possiamo trarne benefici, evitandone al tempo stesso
le potenziali insidie. I nostri sistemi di Intelligenza
Artificiale dovranno fare quello che noi vogliamo che
facciano. Per questo è importante e opportuna un’analisi
su come renderli un elemento positivo per l’umanità”.
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Vita di Club
Nell’ambito della conviviale l’avv.
Gianluigi Pagani, presentato dal vice
presidente e past president Prof.
Roberto Corinaldesi, è entrato a far
parte del nostro Club.
Il nuovo socio ha ricevuto la spilla
rotariana per mano della dott.ssa
Patrizia Farruggia, Assistente del
Governatore, presente alla serata,
cordialmente accolta dal presidente
A. Delfini e da tutti i soci presenti.

Gianluigi Pagani nasce a Bologna nel 1970 e, dopo aver frequentato il Liceo Classico Luigi Galvani,
consegue presso la nostra Università la laurea in giurisprudenza. Avvocato cassazionista, specializzato
in diritto civile e del lavoro, svolge dalla laurea ad oggi la sua pratica professionale nello studio legale
associato Masi, Foschini, Borsari, Orlandi e Girani, di cui è diventato socio. Docente a numerosi
master di diritto civile e del lavoro, ha partecipato alla redazione di diverse pubblicazioni del settore.
E’ consulente giuridico/legale della (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti (FIAIP),
del sindacato UGL e della Fabbriceria di San Petronio. Svolge inoltre attività giornalistica, essendo
iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti, e collabora settimanalmente con il quotidiano Avvenire e con
altri periodici e riviste locali, di cui è anche direttore. Dal 1990 al 1999 è stato consigliere comunale e
successivamente vice-sindaco e assessore del Comune di Pianoro, partecipando all’amministrazione di
numerosi enti provinciali. Dal 2010 è Segretario Generale della Basilica di San Petronio, nonché
componente del direttivo di alcune importanti associazioni onlus del territorio bolognese.
E' inoltre componente del Consiglio per gli Affari Economici
della Diocesi di Bologna (CPAE).
Dalla primavera del 2016 è componente del Consiglio
Direttivo della Consulta tra le Antiche Istituzioni Bolognesi,
ricoprendone la carica di Vice Coordinatore.
Coniugato con Patrizia, ha una bambina di nove anni di
nome Mariagiovanna.
I suoi hobby sono il podismo e tanto, tanto volontariato.

A Gianluigi il benvenuto di tutto il Club.
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Service Distrettuale e dei club Felsinei
Restauro del baldacchino della Madonna del Rosario
Nel 1629 Bologna veniva colpita duramente dalla
peste che provocò la morte di più di un terzo della
sua popolazione. Una folla di fedeli si radunava
per impetrare l’intercessione della Madonna con
la recita del rosario, soprattutto nella chiesa di San
Domenico, nonostante le ingiunzioni del Senato
cittadino che, per arginare il contagio, proibivano
ogni assembramento di persone. Nell’estate del
1630 si arrivò addirittura a una sorta di
sollevazione popolare per il diritto di invocare
insieme l’aiuto della Beata Vergine e il Senato fu
costretto a tornare sui suoi passi, riconoscendo
ufficialmente la Madonna del Rosario “Patrona
speciale della Città”. Quattro anni dopo, cessata
ormai la virulenza dell'epidemia, il Cardinale
legato, incoronò l'effigie della Madonna di una
preziosissima tiara. Anche i fedeli manifestarono
la loro gratitudine con ricche offerte e la Società
delle Arti, in particolare, approntò un magnifico
baldacchino di velluto cremisi intessuto d'oro
nella realizzazione delle figure dei Santi, per
fornire degno riparo alla statua della Vergine
durante le numerose processioni. Il baldacchino è
poi rimasto negletto per secoli, soffrendo nel
chiuso degli armadi della Cappella del Rosario.
Oggi, grazie all'intervento del Distretto e dei dieci
Club del Rotary Felsineo, fortemente voluto ed
animato dalla presidente del Bologna Galvani,
Vittoria Fuzzi, il Baldacchino della Madonna del
Rosario, potrà essere restituito all'antico splendore
e al suo precipuo ruolo devozionale.
La presentazione ufficiale del baldacchino, dopo il
restauro, è fissata per sabato 13 maggio 2017 alle
15,30 presso la Basilica di San Domenico.
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Pubblichiamo di seguito la relazione, in corso d’opera, della restauratrice prof.ssa Manuela Farinelli,
coadiuvata dalle studentesse dell’Accademia di Belle Arti, Gloria Iotti e Alessandra Carvelli.

Il baldacchino è stato esaminato in tutte le
sue componenti in quanto il restauro
prevede interventi specifici per ogni
materiale che lo costituisce: velluto di seta,
argento dorato raso in seta dipinto, raso
con applicazioni dorate della fodera, fiocchi
e galloni. Per potere impostare il restauro è
stato necessario come prima cosa studiare
dei supporti specifici costruiti con tessuto di
cotone e leggera imbottitura per poterlo
movimentare in sicurezza in quanto vi è il
rischio di provocare schiacciamenti nel
velluto e pressioni sui ricami. Questi
supporti andavano sagomati
sui perimetri dei ricami. È stato perciò necessario verificare lo stato di conservazione del rovescio e le
caratteristiche degli ancoraggi del ricami e quindi la loro stabilità. Abbiamo pertanto scucito la fodera quel
minimo che ci consentisse di separare gli strati. Sul rovescio era stata fatta aderire un colla di farina per
bloccare i punti di ancoraggio eseguiti con un filo di seta gialla, Questo intervento infatti li ha mantenuti
integri. Con il tempo però la pasta si è frantumata con frammenti che in parte sono rimasti in adesione in
parte di sono distaccati e depositati in piccole sacche. Questo potrebbe incidere sulla conservazione delle
fibre in seta del velluto, ma la rimozione di queste placche presenta rischi maggiori quindi si è deciso di non
eseguirla. Sono evidenti anche conseguenze relative ad assorbimento di umidità con presenza di drenaggi
giallastri, non visibili sul diritto. Su tutto il ricamo vi sono cedimenti e perdita di filato. In molti punti
soprattutto quando l’anima interna ha un alto spessore. Non è possibile sempre un intervento a cucito. Si
stanno testando adesivi, attualmente non si è ancora presa alcuna decisione a riguardo. Il raso che compone
le figure è molto deteriorato e vi è perdita di ordito con liberazione delle trame che si presentano scomposte.
Il tessuto si distacca e si rilevano le tracce di colla con adesione alla tela sottostante. La tecnica che si intende
adottare è quella del contenimento esterno, in quanto l’inserimento di un supporto interno, a causa della
presenza di frammenti dell’antico collante, produrrebbe una forzatura con conseguente rischio. Il supporto
integrativo è un velo di seta molto sottile e trasparente, ma estremamente resistente (Velo di Lione). Viene
tinto nella stessa tonalità del raso di base. Viene poi sagomato sul perimetro evidenziato delle tracce delle
cuciture originali, le quali definiscono la composizione. Le tracce sono importanti in quanto permettono di
essere certi che i supporti corrispondano esattamente a quell’elemento, all’interno della composizione, che si
intende consolidare. Si sta valutando se intervenire con la stessa modalità anche per le perdite di seta nel
rivestimento in raso di seta azzurra della parte posteriore, ma siamo maggiormente orientati verso
un’integrazione con raso sempre tinto nel medesimo colore. In questo momento la problematica che stiamo
affrontando riguarda un vecchio intervento di restauro eseguito con colorante a compensare la perdita di seta
marrone, che invade anche i frammenti originali e copre la tela di base. Purtroppo il colore ha anche invaso
in modo irreversibile il raso originale beige. In questo ambito il progetto d’intervento è in fase di verifica
Come tempi abbiamo accumulato un leggero ritardo in via di recupero.
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Agenda dei Club del Gruppo Felsineo

BOLOGNA
Martedì 6 dicembre ore 13.00, Sede via S. Stefano 43, con familiari e ospiti.
Conosciamo i nuovi soci - Avv. Laura Becca: “Processo penale e media”.
BOLOGNA OVEST
Lunedì 5 dicembre ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari.
Visita del Governatore del Distretto 2072 Franco Venturi.
BOLOGNA EST
Giovedì 8 dicembre annullata per festività.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 7 dicembre annullata per festività.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 8 dicembre annullata per festività.
BOLOGNA CARDUCCI - BOLOGNA GALVANI
Lunedì 5 dicembre ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Interclub R. C. Bologna Galvani. Dott. Gianni Baravelli - console di Norvegia e Svezia: “Norvegia e
Svezia: storia e tradizione”.
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Mercoledì 7 dicembre annullata per festività.
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì 5 dicembre ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Prof. Riccardo Arone di Bertolino: “Ipnosi”.

.

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

