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SALUTO AD UN AMICO 

Un nostro carissimo socio prof. Mario Martuzzi 
ci ha improvvisamente lasciato domenica 15 
scorso e la cerimonia funebre, alla presenza di 
tanti amici e conoscenti, si è svolta martedì 17 
nella Chiesa di S. Severino Vescovo, la stessa 
dove sei anni prima aveva dato l’ultimo saluto 
alla cara consorte Fosca. 

Mario Martuzzi, professore Patologo Clinico e 
Anatomico, era socio del nostro club da 41 anni, 
dove si era subito integrato negli ideali del 
Rotary, che già facevano parte del suo carattere 
aperto e rigoroso, disponibile all’amicizia e alla 
condivisione.  

Nell’anno 1996/1997 era stato Presidente del 
Club, ottenendo unanimi consensi e meritandosi 
l’onorificenza PHF, amico di Paul Harris. 

Buon sportivo e camminatore amante della 
montagna ha mantenuto, fino all’ultimo dei 94 
anni, la volontà di partecipare alle riunioni e alle 
gite del Club, sempre pronto a intervenire con il 
suo puntuale parere o a presentare una 
relazione su temi del suo invidiabile bagaglio di 
conoscenze scientifiche e culturali. La mancanza 
della sua presenza lascerà un vuoto enorme nel 
Club. 

In ricordo dell’amico Mario il nostro socio PDG 
Giuseppe Castagnoli ha preparato una breve 
nota che è riportata a pag. 10. 

 

CONVIVIALI R.C. NORD 

MERCOLEDì 18 APRILE 

Ore 20.15 –  Sede  
Prof.ssa Marinella PIGOZZI 

“La lezione di San Pier Tommaso. 
 Il grande affresco nella ex biblioteca del 

convento carmelitano di San Martino" 
 

MERCOLEDì 25 APRILE  
Annullata per festività 

 

MERCOLEDì 2 MAGGIO 

Ore 20.15 -SAVOIA 
Interclub Savena 

Il socio Davide Vicari intervista il professor 
Eduard Bercovich, urologo che ci presenta il 

suo primo libro “Dove le luci non si spengono 
mai” (Pendragon). 

 
MERCOLEDì 9 MAGGIO 

Ore 20.15 - Savoia 
Il Prof. Emanuele Felice (Professore di 
Economia presso l’Università di Chieti) 

presenta il suo libro “Storia economica della 
felicità” 

 
MERCOLEDì 16 MAGGIO 

Ore 20.15 - Sede 
Irene Graziani - “Stefano Torelli, «peintre 
enchanteur». Un bolognese nelle corti del 

Nord”  
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“CONCERTO A FAVORE DI ROTARY FOUNDATION” 

DODI BATTAGLIA COI GIOVANI TALENTI DELLA MUSICA 

 

 

Giovedì 22 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro Dehon di Bologna ci siamo 
ritrovati per il Concerto in favore della raccolta fondi per la Rotary 
Foundation. 
Organizzato dal R.C. Bologna Ovest e dal R.C. Bologna Carducci (in prima 
linea Giorgio Aicardi), in interclub con Bologna Galvani, Bologna Nord e 
Bologna Valle del Samoggia, si è tenuto lo spettacolo condotto da un 
poco avvezzo presentatore, il socio del Rotary Ovest Elia Antonacci, il 
quale, dopo aver accolto i tantissimi intervenuti, ha spiegato al pubblico 
rotariano e non, quali sono le caratteristiche del nostro sodalizio e l’opera compiuta con i services 
attraverso le sovvenzioni della Fondazione. 

Dopo il discorso iniziale, la scaletta prevedeva la perfomance dei vincitori del premio 
Rotary Club Bologna Carducci per i migliori giovani talenti della musica. Al termine 
della musica di questi giovani talenti, ci è venuto a trovare l’attore comico Giovanni 
Cacioppo il quale ci ha regalato 15 minuti della sua comicità cui è seguito il momento 
clou della serata, il concerto acustico di Dodi Battaglia, chitarrista e voce del gruppo 
i “Pooh” che per oltre 40 minuti ci ha deliziato, assieme con due vocalist, con il suono 
delle sue chitarre e della sua voce, strappando ripetutamente applausi a scena 
aperta, costretto “benevolmente” a concedere due bis a richiesta.  
Grazie agli sponsor, amici cari che hanno aiutato senza riserve la buona riuscita della 
serata (un particolare merito al nostro socio Salvatore Bocchetti) ed agli stessi artisti 
che si sono esibiti gratuitamente (sono infatti stati rimborsati solo i costi vivi degli 

spostamenti e pernottamenti) siamo riusciti a raccogliere 8.000,00 Euro che saranno versati alla Rotary 
Foundation per “far bene nel mondo”. 

(Si ringrazia per il resoconto il Rotary Club Bologna Ovest) 
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“5000 ANNI DI TASSE: DALLA TASSA SUL NILO ALLA WEB TAX” 

 

       
       Riunione del ............................................................................................................................. 27/03/2018 
       Sede: ..................................................................................................................................... Savoia Hotel   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Presidente RC Bologna Carducci ............................................................................................. Gioia Mele 
       Relatore ........................................................................................................................ Salvatore Lantino        

 

 

Soci presenti: Bottonelli, Castelli, Corlaita, Donati, Franchina Leghissa, Freddi, Golova Nevsky, Lagatta, 
Limido, Magagnoli, Manno, Meineri, Notari, Prandi, Urbinati, Vicari, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra Urbinati 
Percentuale presenze: 31.03 % 
 

La riunione ha avuto una grande 
partecipazione per la presenza di soci dei due 
club ed è stata aperta dal Presidente del R.C. 
Carducci, che ha presentato il relatore della 
serata avv. Salvatore Lantino, socio del suo 
club.  
Salvatore. Lantino si è laureato in 
Giurisprudenza a Bologna con una tesi di 
diritto tributario. E’ avvocato ed è specialista di 
diritto tributario e di diritto dell’economia e 
della finanza. E’ stato socio di alcuni dei più 
grandi studi tributari e legali italiani ed 
internazionali; professore a contratto di 
Fiscalità Internazionale all’Università di 
Bologna. E’ autore di numerosi articoli, 
pubblicazioni e testi in materia fiscale e ha contribuito alla stesura di leggi e provvedimenti in materia 
tributaria. 
Il suo ultimo libro “Le mille tasse degli italiani” viene messo in vendita per raccogliere fondi a favore di un 
service del suo Club destinato alla Comunità familiare La Stella di Lovoleto che accoglie minori in difficoltà. 
Proprio da questo libro sono tratti dati e argomenti che hanno costituito la relazione della serata. 
L’avv. Lantino ha così fatto una panoramica delle tasse del passato e di quelle del presente per delineare 
quelle del futuro che verrà e come cambieranno il mondo e le tasse nei prossimi anni. 
Nel Codice di Hammurabi (Babilonia circa 1800 a.C.) si trova la prima testimonianza scritta di un sistema 
fiscale organico che disciplinava una serie di tariffe. 
Ancora prima gli Egiziani avevano adottato un sistema di tasse in grande che si pagavano in natura, tra 
queste quella legata al livello del Nilo in piena che determinava l’entità del pagamento dei contadini, 
definibile come “nilometro”. 
Seguirono poi i Greci con un sistema fiscale di tutto rispetto, con tasse distinte tra entrate ordinarie per i 
normali bisogni dei cittadini ed entrate straordinarie per spese di eventuali guerre. Le tasse erano 
sostanzialmente a carico delle classi superiori e le cariche pubbliche erano onorifiche e non retribuite.  
I Romani crearono tasse in natura per la realizzazione di opere pubbliche e successivamente il tributum in 
capita che gravava su ricchi e poveri e che diede luogo a sommosse. Con l’avvento dell’Impero le tasse, 
prima limitate ai Romani, furono estese a tutte le popolazioni. Si devono alla fiscalità dei Romani alcuni 
termini entrati nell’uso comune: fisco da ficus che era il cesto di vimini per la raccolta delle tasse, salario 
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dal nome della via Salaria per il trasporto del sale, vespasiano dalla tassa sull’uso delle latrine, la tassazione 
della prostituzione. 
L’estensione dell’Impero Romano generò col tempo esigenze militari sempre crescenti e conseguenti livelli 
di tassazioni così alti da indurre all’abbandono delle coltivazioni dei terreni e alla scomparsa stessa dello 
Stato. 
Nel Medioevo si sviluppò un sistema di tributi incerti e 
arbitrari, che poi nel Periodo Feudale divenne più 
organico. Tuttavia anche questo finì per diventare un 
sistema instabile ed ingiusto e fu una delle cause 
principali della Rivoluzione Francese ed anche della 
Guerra di indipendenza americana. 
Tra Medioevo ed Età Moderna le tasse diventano 
sempre più artistiche e creative e vanno ricordate per 
la loro inventività: la tassa francese della fine 1700 sulle 
porte e finestre, la tassa polacca sui camini, la tassa sulle barbe di Pietro il Grande; la tassa olandese sul 
fronte dell’edificio, la tassa veneziana sulle parrucche (1400), la tassa prussiana sugli stivali (1700), la tassa 
spagnola sulle vedove che si risposavano troppo presto. 
Per L’Italia unita nel 1877 nacque la prima imposta sulla ricchezza mobile, che è la bisnonna dell’imposta 
sul reddito e che derivava dalla fusione del sistema fiscale piemontese con quelli degli altri Stati della 
penisola.  
All’inizio del 1900 assunse un peso significativo la tassazione dei consumi: una tassa di circolazione sulle 
carrozze e per un po’ anche sulle biciclette, la tassa sul celibato di Mussolini (1926). 
Nel 1951 venne applicata la tassa denominata “Vanoni” dal nome del ministro, che introdusse la ben nota 
dichiarazione del reddito. Nel 1954 fu lanciata la prima campagna contro le dichiarazioni false, presupposto 
della lotta sull’evasione fiscale.  

Nel 1970 è entrata in funzione una nuova riforma dell’intero 
sistema tributario italiano, che resiste, più o meno invariata nella 
logica e struttura di fondo, fino a oggi. In Italia e in Europa questi 
sistemi sono fondamentalmente omogenei, tutti basati sulla 
tassazione di: redditi, patrimonio, trasferimenti, consumi. 
Il relatore ha proseguito la sua esposizione accompagnandola 
con la proiezione di dati e tabelle che illustrano la distribuzione 
delle dichiarazioni dei redditi e il confronto delle incidenze delle 

tasse. 
Riguardo ad una proiezione futura ha sottolineato che ci sono fenomeni e trasformazioni che stanno 
cambiando il mondo con particolare riferimento alla demografia, alle nuove tecnologie, alla bassa crescita 
economica, al dominio dei poteri forti, al clima, alle risorse naturali. 
E’ pericoloso per gli Stati, e in particolare per l’Italia, non tenere in considerazione il mondo come è e 
soprattutto come sarà. 
Il relatore ha parlato di BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) cioè l'insieme di strategie di natura fiscale 
che talune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile e dunque sottrarre imposte al fisco. 
La traslazione dei profitti da paesi ad alta imposizione a paesi a tassazione nulla o ridotta è, di fatto, essa 
stessa una strategia che conduce all'erosione della base imponibile.  
In questo nuovo mondo ci sono poteri finanziari superiori che fanno si che gli Stati perdano la capacità di 
gestire le entrate: tutta la ricchezza che si genera non viene intercettata dagli Stati. 
Per il futuro, ha concluso, il tema che ci si pone è chi vincerà: gli Stati o questi Signori e vedremo cosa 
succederà. 
L’ampia esposizione è stata seguita con attenzione e plauso da tutti i presenti, alcuni dei quali hanno 
formulato domande e commenti sul tema trattato. 
I Presidenti dei due club hanno chiuso la serata con l’annuncio dei prossimi programmi conviviali. 
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“GITA A FERRARA. VISITA ALLA COLLEZIONE SGARBI-CAVALLINI” 

 

       
       Riunione del ............................................................................................................................ 08/04/2018 
       Sede: .............................................................................................................................................. Ferrara   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Presidente RC Bologna Ovest .............................................................................................Paolo Orsatti 
       Presidente RC Bologna Valle del Samoggia .............................................................. Francesco Pannuti     
    

 

Soci presenti: Borsari, Bottonelli, Castelli, D’Cunha, Donati, Magagnoli, Manno, Ortolani,  Tarlazzi, Urbinati, 
Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Castelli, sig.ra Magagnoli, sig.ra Manno, sig.ra martelli, sig.ra Tarlazzi, sig.ra Urbinati, 
sig.ra Zanardi, Mara Giardina e Roberto Landuzzi (di D’Cunha) 
Percentuale presenze: 20.00 % 
 
 

 

Una bella giornata di sole ha accompagnato i gitanti diretti a Ferrara, che in parte hanno riempito il bus di 
53 posti e in parte hanno viaggiato autonomi sulle proprie autovetture. 

Il gruppo totale si è ricomposto nel cortile del Castello Estense, dove è stato diviso in tre parti affidate  
ciascuna ad una guida. 

La visita è iniziata con la salita ai piani superiori del Castello per ammirare le magnifiche sale decorate e la 
Loggia degli Aranci  col giardino pensile affacciato sulla città, mentre la guida illustrava la storia dell’edificio 
e della famiglia dei duchi Estensi. 

Si è poi passati, sempre nelle sale del Castello, all’ingresso alla mostra intitolata “La collezione Cavallini 
Sgarbi. Da Niccolò dell’Arca a Gaetano Previati. Tesori d’arte per Ferrara.” L’esposizione è dedicata alla 
Collezione Cavallini Sgarbi, oltre 130 opere tra dipinti e sculture, dall’inizio del Quattrocento alla metà del 
Novecento, raccolte in circa quaranta anni di collezionismo appassionato da Vittorio Sgarbi con la madre 
Caterina “Rina” Cavallini e con la presenza silenziosa di Giuseppe Sgarbi, e provenienti dalla Fondazione 
Cavallini Sgarbi. 

La raccolta è iniziata nel 1976, data in cui Vittorio Sgarbi comincia ad acquisire migliaia di titoli di trattati, 
guide e storie locali, cuore di una biblioteca artistica che lo porta però ben presto a capire che raccogliere 
quadri possa essere più divertente e importante che possedere libri rari. 
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La mostra si apre con un capolavoro del Rinascimento italiano, il San Domenico in terracotta modellato nel 
1474 da Niccolò dell’Arca e collocato in origine sopra la porta “della vestiaria” nel convento della chiesa di 
San Domenico a Bologna. A fronte è esposta un’altra opera di Niccolò dell’Arca, un’Aquila in terracotta che 
appare una prima idea per quella posta sul portale d’ingresso della facciata della chiesa di San Giovanni in 
Monte a Bologna.  

L’esposizione prosegue nelle varie sale dedicate ai diversi temi e tempi: antichi maestri pittori ferraresi, 
ritorno a Ferrara, le belle donne, il seicento, pittura di ritratto, tra seicento e settecento, l’elegante pittura 
smaltata, ritratti in marmo e terrecotte bolognesi, tra ottocento e novecento, passioni ferraresi, amati 
scultori.  

 

Il notevole numero di opere non ha consentito alla guida di illustrarle tutte né di soffermarsi più tempo di 
fronte a ciascuna di esse. Ha richiamato l’attenzione sulla presenza, tra gli altri, di capolavori riconosciuti 
del seicento, come la Cleopatra di Artemisia Gentileschi e il Ritratto del legale Francesco Righetti del 
Guercino, “rientrato a casa” nel 2004 dopo essere stato esposto per anni al Kimbell Art Museum di Fort 
Worth, in Texas; opera, questa, al vertice della straordinaria galleria di ritratti che rappresenta lo sviluppo 
del genere dall’inizio del Cinquecento alla fine dell’Ottocento. 

E’ difficile citare tutte le opere esposte che meritano una visita di ritorno meno affrettata, dato che la 
mostra proseguirà fino al 3 giugno. 

La visita con la guida ha avuto termine poco dopo mezzogiorno, giusto il tempo per raggiungere il Palazzo 
Roverella sede del Circolo dei Negozianti. 

Nel bellissimo edificio cinquecentesco, in una sala 
magnificamente affrescata sulle pareti e soffitto è stato 
servito il pranzo conviviale e la ruota delle presenze ha 
fatto segnare ben 88 convitati, a conferma della riuscita 
della gita. I Presidenti dei tre Club organizzatori (Bologna 
Ovest, Bologna Nord e Valle Samoggia) hanno rivolto, alla 
fine, un saluto e un ringraziamento agli ospiti ferraresi 
presenti per la gentile accoglienza. 

Una piccola passeggiata post prandium per il centro di 
Ferrara ha concluso la gita, con il ritorno a Bologna verso 
le 18. 
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“L’ETICA ROTARIANA E LA PROVA DELLE 4 DOMANDE” 

 

       
       Riunione del .............................................................................................................................. 11/04/2018 
       Sede: .................................................................................................................................................. Sede   
       Presidente RC Bologna Nord........................................................................................... Onofrio Manno 
       Relatore ................................................................................................................... Giuseppe Castagnoli     
    

 

Soci presenti: Bassi, Borasio, Borsari, Bottonelli, Capuccini, Castagnoli, Castelli,  Donati, Fabbri, Golova 
Nevsky, Guernelli, Magagnoli, Manno, Notari, Prandi, Scorzoni,  Tarlazzi, Travaglini, Urbinati, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Carla Comellini (di Guernelli), sig.ra Tarlazzi 
Ospiti Rotariani/Rotaractiani del Club: Luca La Giglia con ospite  
Percentuale presenze: 36.36 % 
 

A presentare la relazione della serata è stato il nostro socio 
Giuseppe Castagnoli Past President del nostro Club e Past 
Governor del primo Distretto 2072; ha percorso la sua vita 
professionale nel mondo dei giornali ricoprendo e salendo i 
singoli passi in varie redazioni e raggiungendo posizioni di 
Vicedirettore di diverse testate e infine la direzione 
generale de Il Resto del Carlino  
L’amico Giuseppe ha affrontato il tema dell’Etica Rotariana 
proponendolo come un colloquio fra amici nel corso del 
quale erano ben accette le interlocuzioni dei presenti per 
dare maggiore sostanza all’argomento. 
Ha così affrontato il tema dell’Etica sottolineando come 
questo dovrebbe accompagnare la vita e le relazioni di 
ciascun appartenente al nostro sodalizio; ed è anche 
un’occasione per riflettere sul Rotary. 
Rotariani significa essere persone di primo piano, inseriti 
nella vita di ogni giorno e nelle professioni, che presentano 
aspetti caratteriali positivi con un comportamento 
continuamente ispirato ai canoni dell’amicizia, del rispetto reciproco, della condivisione. Il percorso da 
seguire deve essere lineare, sostenuto da principi forti comuni che si accompagna alla realizzazione di 
obiettivi concreti e di alto profilo. 
Chi non rispetta l’amicizia, il rispetto reciproco, la condivisione non può essere un rotariano. Per questo 

eventuali contrasti che insorgono tra soci non possono 
essere tollerati e vanno risolti al più presto ricorrendo 
ai metodi di compromesso che il regolamento 
rotariano prevede. 
 
Un riferimento da tenere presente per la condotta del 
rotariano ci viene fornito dalla Prova delle Quattro 
Domande, che è uno dei capisaldi su cui è cresciuto e si 
è affermato il Rotary. Non è un reperto di un’altra 
epoca né un residuo oggi inutile o superato, ma nella 
sua semplicità e chiarezza conserva un’invidiabile 
attualità e capacità di attrazione, come si conferma 
rileggendone il testo:  
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“Ciò che penso, dico o faccio 1) Risponde a VERITÀ?; 2) E’ 
GIUSTO per tutti gli interessati?; 3) Promuoverà BUONA 
VOLONTA’ e MIGLIORI RAPPORTI D’AMICIZIA? 4) Sarà 
VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?”. 
Castagnoli ha ricordato come è nata questa Prova in 
America nel periodo della Grande Depressione per opera 
del rotariano Herbert Taylor (Club di Chicago) che per 
salvare e rilanciare un’azienda sull’orlo del fallimento 
introdusse la moralità pragmatica negli affari e fu un 
successo. La Prova delle Quattro Domande fu adottata 
ufficialmente dal Rotary nel 1942 e Taylor divenne 
Presidente Internazionale nel 1954 – 55. 
Proseguendo nell’esposizione Castagnoli si è soffermato 
nel considerare se oggi la Prova ha ancora valore 
decisivo, se il sodalizio ne riflette lo spirito, se i rotariani 
ne sono fedeli interpreti. Come valore intrinseco 
sull’integrità morale, etica, lealtà e correttezza nelle 
professioni e negli affari dovrebbe avere oggi lo stesso 
peso di ieri, specie per i rotariani che adottano il motto 
“service above self”. Per verificare se questo spirito impregna ancora il Rotary occorre distinguere 
l’associazione nel suo complesso, che a livello internazionale si distingue per le iniziative a favore di 
popolazioni, comunità ed enti grazie al lavoro della Fondazione, allo impegno nella campagna Polio Plus, 
alle prospettive rivolte ai giovani, senza dimenticare ciò che i Club fanno a livello locale. 
Invece per quanto riguarda i singoli rotariani ci si accorge che certe iniziative a vantaggio di altri sono più 
subite che partecipate e la stessa Fondazione viene avvertita come un obbligo; emergono divisioni e rivalità 
inaccettabili che vanno contrastati con decisione per ripristinare lo spirito di amicizia e di condivisione. 
Ci sono regole e caratteristiche che devono essere rispettate e non possono essere evitate con 
l’affermazione che il Rotary deve riflettere i cambiamenti della società. Qui occorre distinguere tra 
cambiamenti che non possono essere trascurati e cambiamenti a cui opporsi in netta opposizione. 
La domanda conclusiva è quale società si intende rappresentare: certamente una società dinamica ma 

basata su valori profondi, in cui le capacità di 
ciascuno possano emergere senza 
danneggiare gli altri  e in cui la sana 
competizione prevalga sui trucchi e 
sull’arbitrio. Così si ritorna alla validità della 
Prova delle Quattro Domande, da riguardare 
non come un residuo del passato ma come 
giudizio odierno del nostro agire da ritrovare 
anche nei nuovi soci da far entrare nel Club. 
Terminata la relazione diversi soci 
(Capuccini, Borsari, Prandi, Guernelli, 
Borasio, Bottonelli, Bassi, Donati) hanno 
arricchito e condiviso l’esposizione di 
Castagnoli portando considerazioni ed 
esperienze personali. 
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NOTIZIE DAL CLUB 

RICORDO DI MARIO 

 
Ci ha lasciato Mario Martuzzi, il nostro carissimo socio Mario, e il dolore di tutti 
noi amici rotariani è sincero e profondo. Nel ricordare una persona davvero 
stupenda come Mario si corre un rischio: quello di far apparire come oziosa 
retorica termini e aggettivi che per lui sono invece assolutamente meritati. 
Credo di aver incontrato nella mia vita – e il giudizio non può che essere 
condiviso da tutti noi – solo pochissime persone con un profilo professionale e 
morale così elevato come quello di Mario. Il quale univa alle sue indubbie doti 
anche la capacità tipica di coloro che davvero meritano: quella di non far pesare 

la propria superiorità intellettuale.  Era sempre misurato e aperto verso gli altri e il suo sorriso 
generoso ti metteva subito a tuo agio. Poi cominciavi a parlare con lui e gradualmente sgorgava la 
immensa cultura che aveva coltivato e incrementato negli anni. 
Così scoprivi che l’illustre Primario di Patologia clinica che tutti ricordavano per la sua competenza 
e per la sua dedizione era anche un pozzo inesauribile di conoscenze in ogni campo. Invito gli amici 
che erano presenti a ricordare la splendida relazione che tenne nel novembre scorso nella riunione 
settimanale del Club, parlando di “Belle époque e mal sottile”. Solo una personalità di grande 
cultura e di elevate qualità intellettuali poteva giungere a un racconto interessante e coinvolgente 
come quello che Mario aveva saputo costruire.   
E poi l’amore per la montagna che aveva coltivato fin da ragazzo. Solo negli ultimi anni l’età lo 
aveva costretto a riporre in un cassetto ricordi che comunque amava trasmettere agli altri. Quando 
raccontava le scalate e le lunghe camminate in montagna, i suoi occhi si illuminavano e ben 
facevano comprendere quale passione lo avesse spinto anche ad imprese non facili. 
Ma non possiamo parlare di Mario se non ricordiamo anche la sua carissima Fosca con la quale ha 
condiviso la vita. Quando Fosca, illustre docente di Antropologia nel nostro Ateneo, ci lasciò sei 
anni fa, proprio in aprile, tutti noi comprendemmo il grandissimo dolore di Mario.  La loro era stata 
un’intesa felice, perfetta, e Mario ha portato dentro di sé un vuoto che sapeva di non poter 
colmare. 

Con la scomparsa di Mario il Rotary e in particolare il 
Bologna Nord perdono anche un grande e vero rotariano.  
Voglio portare una piccola testimonianza. Mercoledì 
scorso era programmata la mia relazione sull’Etica e Mario 
nel pomeriggio mi ha chiamato. “Mi devi scusare – mi ha 
detto con la sua naturale gentilezza - ma davvero stasera 
non ce la faccio a venire”. L’ho ringraziato e ho pensato 
che se c’era un modello di Etica personale e rotariana a cui 
ispirarsi, questo era proprio Mario Martuzzi. In lui si 

racchiudevano i simboli a cui noi rotariani dovremmo costantemente richiamarci:  l’elevata 
professionalità, l’assoluto rispetto dei principi morali, il senso profondo dell’amicizia, la solidarietà 
verso chi ha meno di noi, la capacità di dialogare con gli altri quando è necessario. 
Mario era entrato nel nostro Club 41 anni fa ed era stato Presidente nell’annata rotariana 1996-
1997. Sono certo di interpretare il pensiero di tutti se scrivo che lo ringraziamo con tutto il cuore 
di quanto ci ha dato, con la sua intelligenza e il suo immenso cuore, in tutti questi anni. Ai figli il 
Club esprime le più sentite condoglianze.  

Giuseppe Castagnoli 
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DIMISSIONI 

 

Il socio Roberto Libè in data 9 aprile ha inviato un’accorata e-mail per comunicare la 
scomparsa della “mia adorata figlia di 47 anni appena compiuti …e gli interessi al di fuori della 
famiglia mi sono grevi”. Di conseguenza ha rivolto la richiesta di “accettare le mie dimissioni 
con effetto immediato ma resterà sempre l'onore e l'orgoglio di essere stato per tanti anni 
uno di voi”. 
Nella riunione del 11 aprile il Consiglio Direttivo ha preso atto delle dimissioni, pur con 

rammarico ma con senso di comune comprensione per l’attuale triste momento, ed ha 

provveduto immediatamente ad inviare all’amico Roberto una lettera del Presidente per 

formulare, a nome di tutti i soci, i sentimenti di partecipazione al suo lutto con l’auspicio di 

accoglierlo nuovamente in futuro, se vorrà, nel nostro Club. 
 

 

 

 

RYLA  
 

Si svolge in questi giorni, dal 15 al 22 aprile, la 
XXXVI Edizione del R.Y.L.A. nella magnifica 
cornice dell’Isola d’Elba sul tema “INDUSTRIA 4.0 
la nuova sfida per i giovani: pronti, via”. 

Il programma RYLA, acronimo di Rotary Youth 
Leadership Award (Incontri rotariani per la formazione di giovani leader), è una forma di 
azione dell’ideale rotariano e realizza lo scopo di mostrare concretamente l’interesse del 
Rotary per i problemi dei giovani. 

In particolare il progetto, attuato a livello distrettuale, è condotto sotto forma di seminario 
e mira a permettere ad un gruppo di giovani, che hanno la vocazione di diventare dei 
responsabili in seno alla Società, di esprimersi, di affermare la propria personalità, di 
esporre su alcuni argomenti idee ed esperienze e confrontarle con quelle degli altri durante 
una settimana di vita in comune. 

I partecipanti al RYLA sono giovani ancora in età formativa, normalmente non ancora 
inseriti in attività professionali, i quali sono inviati e sostenuti dai singoli Club, in generale 
riportando un’esperienza entusiastica, come testimoniato da tutte le edizioni passate. 

Il nostro Club ha iscritto una giovane di 20 anni con diploma di maturità scientifica ed al 
termine del seminario l’attendiamo al Club per fare un resoconto sull’esperienza e sul 
lavoro svolto. 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 2072 

LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE - APRILE 

Mese della SALUTE MATERNA e INFANTILE 
Carissime amiche ed amici  
 
 il mese di Aprile è dedicato alla “salute materna ed infantile”, affronteremo questo pesante problema 
alla Conferenza che il nostro presidente internazionale Ian Riseley terrà a Taranto il prossimo 28 Aprile, 
proprio per spiegare e capire come possiamo aiutare le popolazioni povere del pianeta.  
 Cosa possiamo fare? Certamente molto, intanto continuare con la lotta alla Polio e proseguire con le 
vaccinazioni “normali”, tetano, morbillo, tubercolosi …  Solo con queste vaccinazioni abbiamo ridotto del 
99,9% le morti da polio e del 78% quelle da morbillo. 
 Dobbiamo aiutare i Paesi del terzo mondo a crescere con programmi sanitari anche semplici ma 
fondamentali. Ad esempio, le zanzariere costano pochissimo, ma aiutano moltissimo contro la malaria! 
Insegnare a lavarsi le mani è un aspetto molto banale, ma occorre avere l’acqua pulita ed il sapone. 
Dobbiamo aiutare a costruire ambulatori, ospedali, preparare i loro medici ed infermieri, educare a 
comprendere il problema della salute e dell’igiene e come affrontare certe situazioni. Dobbiamo aiutarli a 
crescere economicamente, tante morti sono legate a problemi di povertà estrema ed alla malnutrizione.  
 Negli ultimi anni, come ho avuto modo di scrivere anche il mese scorso, grazie ai club parmensi, 
abbiamo aiutato a ristrutturare un ospedale a Cikuni in Zambia, proprio per creare un reparto materno-
infantile e tanti club del nostro Distretto aiutano, ormai da molti anni, suor Laura Girotto a costruire un 
ospedale e mantenere una missione ad Adwa in Etiopia.  
 Devo, comunque, fornire qualche cifra davvero drammatica. Basta andare sul sito dell’UNICEF per 
leggere che, ancora oggi, muoiono circa 7 milioni di bambini all’anno, prima dei cinque anni, più di 19.000 
al giorno! Provate a pensare a questi numeri! E’ vero che questo problema si sta via via riducendo, nel 1960 
erano oltre 20 milioni e nel 1990 oltre 12 milioni i morti ogni anno, e questo calo è dovuto ad importanti 
campagne di vaccinazione, educazione sanitaria, acqua pulita... In Afghanistan muoiono (dati 2017) 111 
bambini ogni 1000 nati, in Italia 6. La gran parte di queste situazioni molto pesanti sono concentrate nel 
centro Africa e nell’Asia meridionale, muoiono per motivi molto banali, come il morbillo, la malaria, la 
diarrea, l’AIDS e per pessime condizioni igienico-sanitarie.  E, a questo davvero drammatico problema, 
dobbiamo aggiungere circa 500.000 donne che ogni anno muoiono a causa del parto! Sono dati inaccettabili! 
I nostri club possono e devono fare qualcosa anche in questi settori. 
 In Aprile avremo altri due eventi importanti, rivolti ai nostri giovani, il RYPEN a Bertinoro (6-7-8 
aprile) per i ragazzi sotto i diciotto anni ed il RYLA all’Isola d’Elba per i giovani tra i diciannove ed i trenta, 
dal 15 al 22 aprile. 
  Desidero ricordare anche un altro importante incontro, perché organizzato a livello distrettuale con i 
Lions. Faremo un piccolo convegno alla Fiera di Ferrara, in occasione del MISEN (Mostra Interprovinciale 
delle Sagre Enogastronomiche), il 14 aprile, su “I club service per un prossimo futuro sostenibile”.  Sarà un 
momento di confronto e di approfondimento dei valori fondanti delle nostre Associazioni e su quali possono 
essere i criteri e le idee per rendere i nostri programmi più aderenti alla realtà che si sta delineando per il 
prossimo futuro.  
 Il 22 aprile è la giornata che il nostro presidente internazionale ha voluto dedicare all’ambiente, per 
cui, se possibile, ogni club cerchi di organizzare qualcosa in questo campo. Ricordate il progetto di piantare 
un albero per ogni rotariano? 
 Siamo giunti ormai a Pasqua, la più importante ricorrenza cristiana, che è “rinascita” nella natura, 
ma deve esserlo anche nei nostri cuori…! Auguriamoci che questa Pasqua ci porti ad essere sempre  
disponibili e collaborativi verso gli altri e ci faccia riscoprire il valore delle piccole cose … che a volte piccole 
non sono.  
 
BUONA PASQUA A TUTTI VOI DI VERO CUORE, UN ABBRACCIO 
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NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB 

“ROTARY E ROMAGNA IN FESTA” 
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PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DEL CLUB 

BOLOGNA NORD. 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 

 
BOLOGNA 
martedì 24 aprile,  
ore 19,15, sede di via S. Stefano 43 - ciclo ‘Conosciamo i Nuovi Soci’ - D.ssa ANTONIETTA 
SABATINI - La metamorfosi stilistica di Pablo Picasso “Affinità tra il Tribale e il Moderno”  
 

OVEST 
Lunedì 23 aprile,  
Teatro Galliera, concerto dei docenti di Music Academy per End Polio Now. 
Dal 30 aprile al 3 maggio,  
gita del Club a Siviglia. 
Lunedì 7 maggio,  
ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Galvani. Relatore: Dott. Giulio 
Felloni. Titolo: “La Mille Miglia”, con esposizione di auto d’epoca. 
Lunedì 14 maggio,  
ore 17.30, FICO, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna, R.C. Ferrara e R.C. Firenze. Intervento del Prof. 
Andrea Segrè e visita guidata di FICO. A seguire cena al Ristorante Bell’Italia.  
Lunedì 21 maggio,  
ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Bruno Martinez. Titolo: “Il Diamante - dal mito alla 
realtà”. 
Lunedì 28 maggio,  
ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Prof. Paolo Sassi. Titolo della relazione in via di 
definizione. 
 

EST 
Giovedì 19 aprile 2018,  

Ore 20,15 Da Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 
Tema della serata: “Le lingue dei paesi ospiti, fattore di inclusione e di emarginazione per gli adulti 
immigrati” - Relatrice: prof.ssa Fernanda Minuz 
Giovedì 26 aprile  

Annullata per concomitante Festività. 
 
SUD 
Martedì 24 aprile  
Nonno Rossi ore 20,00 - Parlano i Soci 
Martedì 1 maggio  

annullata per festività 
Martedì 8 maggio  

Nonno Rossi ore 20,00 - Gen. Adolfo Fischione Generale comandante Arma dei Carabinieri Emilia Romagna) L’arma 
dei carabinieri in Emilia Romagna. 
Martedì 15 maggio  

Nonno Rossi ore 20,00 - Enrico Postacchini (Presidente ASCOM –Confcommercio) Bologna realtà e prospettive sul 
territorio 
Sabato 19 maggio  

ore 8.30 interclub R. C. Bologna - Gita sul Po da Boretto a Mantova e visita del Palazzo Ducale di Mantova 
Sabato 19 maggio  

ore 9,30 Sala Bossi Conservatorio G. B. Martini di Bologna Piazza Rossini, 2 - XVIII Youth Merit Award 
Sabato 26 maggio 

Cerimonia di consegna dei Premi di Laurea 
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VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 19 aprile 2018 

 “La Battaglia del Grano, tra storia e attualità” - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio - 20:00 
 Il Dott. Andrea Villani, Segretario dell'Associazione Granaria Emiliano-Romagnola, ci svelerà alcuni        
 retroscena storici che hanno impattato sulla produzione granaria del nostro territorio con influenze    
 che si trascinano fino ai giorni nostri. 
 Sabato 28 aprile 2018 

“Presidential Teambuilding - Tutela della madre e del minore migrante” - Taranto - 09:00 
 

CARDUCCI 
Martedì 24 aprile  

Hotel Savoia Regency ore 20,15 
Caminetto - Due chiacchiere tra noi 
Domenica 22 aprile  

Giornata della Terra – “Un albero per ogni Rotariano” - Giardini Margherita 
 
VALLE DEL SAVENA 
23 Aprile:  

Soppressa, Ponte 25 Aprile 
30 Aprile:  

Soppressa, Ponte 01 Maggio. 
 
VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 18 aprile 2018  

"La chimica in cucina" - Ristorante Nonno Rossi - Via dell'Aeroporto, 38 - Bologna - 20:00  
Il relatore Dott. Marino Ragazzini, Gran Prevosto della Dotta Confraternita del Tortellino, ci illustrerà la chimica in 
cucina. 
 

GALVANI 
Lunedì 23 aprile   

Il contributo al territorio di un grande "player" locale della finanza. - Hotel Savoia Regency - 20:00  
Qual è il ruolo di un gruppo finanziario sull'economia locale? Quali sono le ricadute? 
Relatore: Ing. Giuseppe Lobalsamo, Direttore Immobiliare Gruppo UnipolSai. 
 
 

 
 
 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

       MAURO MAGAGNOLI – 16 aprile 

LUCA TRAVAGLINI – 20 aprile 

ONOFRIO MANNO – 22 aprile 

PIER LEANDRO GUERNELLI – 29 aprile 

GIOVANNI BOTTONELLI – 30 aprile 


