
 
 
  SERATA “NEURO – MARKETING”  

Giovedì 18 Gennaio presso la sede Ufficiale del Rotary Club di Lugo, 
l’Hotel Ristorante Ala D’Oro, si è svolta una interessante serata, 
organizzata dall’amico Giuseppe Falconi, con la preziosa 
collaborazione dello staff di Wap Agency e con la presenza di esperti 
per scoprire come è possibile misurare l’impatto delle sollecitazioni 
commerciali sui nostri comportamenti. 
 
Oggi le aziende possono infatti misurare oggettivamente l’efficacia 
sui consumatori delle informazioni da loro fornite, in molte forme: 
questo è possibile grazie alle nuove tecniche di neuro-marketing e 
agli strumenti basati su tecnologie avanzate oltre, naturalmente, a 
valutazioni statistiche, per misurare i possibili effetti delle tecniche di 
persuasione. 
 
Il Prof. Francesco De Nobili, docente all’Università di Bologna e in 
diversi atenei e master di alta formazione italiani, intervenuto nel 
corso della serata  ha spiegato che con l’avvento e la diffusione 
capillare di internet siamo subissati da un sovraccarico di 
informazioni e di messaggi comunicativi che ci tentano 
incessantemente sui diversi dispositivi a ogni ora del giorno. Eppure, 
solo alcuni di questi messaggi ci portano all’acquisto: come mai? 
Grazie all’elettroencefalografia (Eeg) e all’oculometria (eye tracking) 
oggi siamo in grado di dare risposte e, di conseguenza, di capire 
dove è necessario intervenire allo scopo di affinare il più possibile 
l’efficacia del messaggio marketing. 
 
Di seguito, grazie alla disponibilità dei soci, Giovanni Baracca, Carlo 
Staffa e Giancarlo Ferlini, che si sono gentilmente prestati a fare da 
cavie, sono state mostrate praticamente come le macchine 
(elettroencefalografo  ed eyetracker) permettono di valutare 
visivamente le reazioni cerebrali e comportamentali alla vista di 
packaging diversi. La serata si è conclusa con gli omaggi agli ospiti e 
gli annunci per le prossime serate. 
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Totale partecipanti:  26 
Soci: 72 
Presenze:  49 

Ospiti e consorti: 14 
Compensati: 4 
Percentuale presenze:   41,66 % 

Serata Neuro-marketing. 

Comunicazioni e inviti ai Soci 

Prossimi appuntamenti del Club 

In questo numero… 
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COMUNICAZIONI E INVITI PER I SOCI  
 

Sabato 27 Gennaio 2018: Rotaract, a Bologna “Le parole del Risveglio” 
 
La Commissione Cultura del Distretto Rotaract 2072, in collaborazione con il Distretto Rotary 2072, ha 

organizzato un importante evento, “Le parole del Risveglio”, che si terrà sabato 27 Gennaio, alle ore 16.50 a 

Bologna. “Uno spettacolo teatrale – spiega Martina Po, RD Rotaract 2072 -, seguito da un aperitivo, 

nell’affascinante cornice storica dell’antico teatro Guardassoni (Via Massimo d’Azeglio 55, Bologna), che ci 

permetterà di fare service, donando il ricavato della serata a “La Casa dei risvegli Luca de Nigris”, un polo di 

eccellenza europea nella cura e nell’assistenza ai malati di patologie neurovegetative. Lo spettacolo 

sarà interpretato dalla compagnia “La casa dei risvegli Luca De Nigris”, formata da attori professionisti, ex pazienti e 

pazienti. Un momento prezioso non solo di servizio verso la comunità, ma di unione tra i Distretti Rotary e Rotaract 

sul fil rouge di un’annata incentrata sulle disabilità e sull’abbattimento di barriere.” 

Essendo il numero di posti limitato si potrà partecipare solo previa prenotazione, inviando una mail all’indirizzo 

rrd2017-2018@rotaract2072.org o culturadistretto2072@gmail.com, Scrivendo nome, telefono o mail e Rotary club 

di appartenenza. Il pagamento di euro 25 potrà essere effettuato in loco il giorno stesso, presso l’apposita 

accoglienza. 

 
RC Imola a sostegno dell’Istituto di Montecatone 
 
E’ dal 2015 che il RC Imola, anche in collaborazione con altri Rotary Club romagnoli, sostiene l’Istituto di 

riabilitazione di Montecatone. Nel 2015, grazie infatti all’impulso del RC Imola, venne attivata una cordata di Rotary 

Club della Romagna che ha permesso l’acquisto di strumenti musicali per attivare un laboratorio di musica “Caos 

ritmico” (che continua tutti i lunedì pomeriggio) e materiali per le attività dei laboratori di oggettistica “Laboratorio 

creativo” e pittura “Reinserart” (sempre attivi il martedì e il mercoledì pomeriggio). Questi laboratori sono rivolti a 

pazienti e parenti e non solo offrono un momento di svago, particolarmente utile durante i lunghi ricoveri, ma anche 

una formidabile spinta all’autonomia grazie al fatto che i conduttori sono tutti ex pazienti di Montecatone. 

 



 
3 

 
 
 
 
 

 

 

Consiglio Direttivo 

Vice Presidente – Incoming 

Maurizio Tabanelli 

Past President: 

Massimo Santandrea 

Consiglieri: 

Angelo Benedetti 

Maurizio Della Cuna 

Gabriele Longanesi 

Bruno Pelloni 

Giuseppe Falconi 

Simonetta Zalambani 

Tesoriere: 

Ivan Fenati 

Prefetto: 

Bruno Pelloni 

 
 

Rotary Club Lugo 

Hotel Ala d’Oro 

Corso Matteotti, 56 

Lugo, (Ra) 48022 

 
Riunioni Rotariane 

Conviviali: 

1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30 

salvo no diversamente comunicato 

tramite questa Newsletter, il sito e gli 

sms 

Non conviviali: 

3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo 

 

 

 

Presidente R.I: 

Ian Riseley 

Governatore Distretto 2072: 

Maurizio Marcialis 

Presidente Rotary Club: 

Stefania Marini 

e-mail: dott.stefania.marini@gmail.com  

Segretario: 

Maurizio Tabanelli 

e-mail: mtabanelli53@gmail.com 

cell.: 342.94.25.468 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Giovedì  25 Gennaio 2018 c/o Hotel Ristorante Ala D’Oro, ore 20,15 

Interclub con Lions Lugo: “la donna e lo sport” - Ospite Manuela “Manu” Benelli 

Lunedì  29 Gennaio 2018 c/o Ristorante Kiwi a Castel Bolognese in Via Emilia Levante, 

n° 490, (di fronte alle “ Cupole”) ore 20,15 

Interclub Gruppo Romagna Nord organizzato dal R.C. Castelbolognese 

“Korea del Nord ed equilibri internazionali” 

Venerdì 27 e Sabato 28 Aprile: Conferenza Presidenziale Taranto aprile 2018 
 
Venerdì 27 e sabato 28 aprile si terrà a Taranto la Conferenza Presidenziale con un tema molto attuale: “Tutela 

della madre e del minore migrante”. 

Vi segnaliamo che c’è la possibilità di partecipare al viaggio organizzato dal Distretto dal 25 al 29 aprile 

secondo il programma che potete scaricare dal sito distrettuale. 

Anche i rotariani che aderiranno al programma distrettuale dovranno comunque iscriversi autonomamente 

all’evento tramite la scheda che trovate sempre sul sito distrettuale. 

 

LA SCOMPARSA DI LUCIANO RAVAGLIA, PIONIERE DELLA LOTTA ALLA POLIO 
 
È morto a Luciano Ravaglia, l’ingegnere di 94 anni, nato a Forlimpopoli il 13 dicembre del 1923, conosciuto a 

livello nazionale e internazionale per la sua attività professionale e filantropica. Importante, infatti, è stata 

l’azione umanitaria svolta nell’ambito del Rotary come pioniere della lotta alla poliomielite nel mondo. Nel 1985, 

grazie anche al suo contributo, fu lanciato il programma internazionale “Polio Plus” per l’eradicazione della 

malattia a livello planetario. Con una vasta opera di vaccinazione e prevenzione su scala mondiale, nel corso 

degli anni il progetto ha consentito di debellare la malattia al 99%. Per il suo impegno Ravaglia ricevette nel 

2015 a Palazzo Albicini il “Regional Service Award for a Polio-free World” da parte del Governatore del Rotary, 

Paolo Pasini. Recentemente il suo volto era stato inserito nei manifesti della campagna internazionale “End 

Polio Now” e per la sua azione Ravaglia aveva ricevuto importanti riconoscimenti rotariani. Socio del Rotary 

Club Forlì dal 1963, era inoltre membro onorario di quelli di Milano-Aquileia e di Treviglio-Pianura Bergamasca. 

Sulla lotta alla poliomielite e sul contributo di Ravaglia, di recente è stato pubblicato il libro “Vincere la polio. La 

vera storia” scritto dal medico forlivese Salvatore Ricca Rosellini. 
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