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Ad Maiora 

Dal Nostro Presidente 

 

Gent.mi soci, è inutile spendere parole sul momento che stiamo vivendo, l’unica cosa 

che vorremmo sentire è che stiamo vivendo un brutto sogno dal quale svegliarci al più 

presto possibile!!! E ……. la speranza è una caratteristica intrinseca della nostra cultura e 

della nostra storia quindi con la buona volontà e l’aiuto di tutti, in particolare dei medici 

e del loro mondo ce la faremo. Purtroppo come club dobbiamo fare i conti con le 

problematiche nella condivisione di spazi comuni ed ho pensato di aderire alla proposta 

del R. C. di Cervia - Cesenatico che ci consente, utilizzando una nuova forma on line ad un 

interclub dal titolo: “Uno sguardo all’economia durante e dopo il CoronaVirus”. Il relatore, 

di grande profilo, sarà Giuseppe Cerbone, Amministratore delegato de “il Sole 24 Ore” di 

cui seguirà il Curriculum Vitae. Parteciperanno oltre 14 Club, il Governatore Angelo 

Andrisano e il futuro Governatore Maestri. Lo strumento è il cellulare (smartphone) o il 

PC da utilizzare con l’APP ZOOM. I partecipanti riceveranno il link sul quale cliccare per 

assistere all’evento. Dovrebbe essere molto semplice.  

Colgo l’occasione per informare che, dopo essermi sentito con il nostro Consiglio 

Direttivo, ed aver ricevuto parere favorevole, sta giungendo a conclusione l’acquisto delle 

macchine che saranno in uso presso le rianimazioni di Lugo e Ravenna; è stata 

un’operazione molto complessa seguita personalmente dalla Presidente del R. C. 

Ravenna, Amelia Tienghi (medico presso l’ospedale di Ravenna) che ci consentirà assieme 
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ai R. C. di Ravenna, Ravenna Galla Placidia di destinare risorse (€ 18.500) alle strutture 

locali, non nella logica della semplice “donazione di danaro” ma concordando 

tempestivamente con i diretti interessati, le apparecchiature più necessarie per le nostre 

realtà locali. Il contributo a carico del nostro club sarà di circa € 5.250 che corrisponde a 

poco meno di quello che presumibilmente avremmo speso nelle conviviali dal 20 febbraio 

fino ad oggi. Spero di non averVi annoiato con questo messaggio che si concluderà con il 

Curriculum Vitae del relatore della serata.  

 

Un caro saluto e un abbraccio a tutti, Paolo Pasquali 

 

CV di Giuseppe Cerbone 

E’ Amministratore Delegato de Il Sole 24 Ore S.p.A. dal 1 Agosto 2018. 

Precedentemente ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore 

Generale dell’Agenzia di stampa Ansa dal 2008, dopo un primo incarico svolto tra il 1998 

ed il 2002. 

Nato a Napoli nel 1958, si è laureato in Scienze dell'Informazione e specializzato in 

Computer Science e Artificial Intelligence negli Stati Uniti, dove ha ottenuto il PhD e ha 

collaborato con l'Ames Research Center della NASA e con NeXT Computer, società creata 

da Steve Jobs. 
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Rientrato in Italia, dopo un'esperienza anche come dirigente nel Gruppo IRI-Stet, ha 

ricoperto gli incarichi di Amministratore Delegato e Direttore Generale all’interno del 

Gruppo 24 ORE. 

Da anni impegnato nella ricerca e diffusione del know how tecnologico legato 

all'economia della conoscenza, è stato Vice Presidente dell'Istituto Italiano di tecnologia, 

Consigliere del Presidente del Forum sulle Telecomunicazioni e docente a contratto di 

Economics and Business Management presso la scuola di giornalismo dell’Università 

LUISS di Roma e Presidente FIEG per le Agenzie nazionali di informazione. Attualmente è 

Vice Presidente di PuntoIT, Associazione non-profit per la diffusione di Internet in Italia 

ed in Europa attraverso le aziende e le istituzioni. A dicembre 2019 Giuseppe Cerbone è 

stato insignito dal Presidente della Repubblica della onorificenza di Commendatore della 

Repubblica Italiana. 

 

 

 

 


