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CONVIVIALI R.C. NORD 

  
MARTEDÌ 9 APRILE - Ore 20.00 – Savoia Hotel 

Interclub con Circolo Galileo Galilei, 
Rotary Club Bologna Carducci e Rotary Club Bologna Ovest 

MARCO VEGLIA introduce 
DAVID RIONDINO 

“Festevolmente viver si vuole”. 

Leggere, capire, cantare il “Decameron”. 

 

  
LUNEDÌ 15 APRILE 2019 

Ore 19.30 - Palazzo Tubertini (via Oberdan, 9)  
Interclub con Rotary Bologna, Bologna Sud,  

Bologna valle dell’Idice 
PREMIO NARDO GIARDINA 

 

  

MERCOLEDÌ 24 APRILE 2019 
Annullato – Prefestivo 

  
 
 
 
 
 

IL ROTARY CLUB BOLOGNA 

NORD AUGURA A TUTTI UNA 

FELICE PASQUA! 
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“VENTI: DA LUCIO FONTANA AI NOSTRI GIORNI” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 25/02/2019 
       Sede: ............................................................................................................................................ Mediolanum 
       Presiede ............................................................................................................................. Gian Paolo Zanardi 
                

 
Soci presenti: Capuccini, Corlaita, Donati, Golova Nevsky, Guernelli, Lagatta, Martini, Notari, Ortolani, 
Pasini, Travaglini, Vicari, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Carla Comellini (ospite di Guernelli), sig.ra Pasini, sig.ra Tarlazzi, sig.ra Travaglini, 
sig.ra Zanardi 
 

Percentuale presenze: 26.00 % 
 
Il gallo come custode della luce che nasce, che guida e 
segna il cammino, esattamente come dovrebbe fare l’arte: 
è proprio questo animale, nella scultura del grande Lucio 
Fontana, il simbolo che campeggia nel manifesto di Venti, 

da Lucio Fontana ai giorni nostri, la mostra inaugurata il 2 
febbraio a Bologna negli Uffici dei Consulenti Finanziari di 
Mediolanum in via dei Mille 4. Organizzata da Centodieci è 
Arte, in collaborazione con Montrasio Arte, l’esposizione 
vuole mettere in relazione le opere di dieci grandi maestri 
dell’arte contemporanea con altre dieci di altrettanti 
giovani artisti di oggi. L’apertura è avvenuta in occasione 
della Notte bianca dell’arte bolognese, nello stesso 
weekend che ospita in città la prestigiosa manifestazione 
Arte Fiera.  
In mostra appunto l’importanza della relazione maestro/allievo, un tema di ampio respiro che pone però 
al centro la funzione essenziale del dialogo: “L’arte permette di costruire relazioni e dialoghi”, ha 
spiegato Gian Luca Bianco, responsabile del progetto Centodieci è Arte. “Anche questa mostra vuole 

aprire delle finestre, sia fisiche che metafisiche, mentali: non bisogna approcciarsi all’arte 

contemporanea pensando di non capirla con la mente, ma si deve lasciarsi andare con il cuore. Un’opera 

in questo senso può addirittura cambiarci nel profondo”. Ribadisce il concetto anche Ruggero Montrasio 
di Montrasio Arte: “Questo è un piccolo percorso fra artisti che toccano mezzi espressivi differenti in 

epoche diverse. In tempi come questi l’arte diventa ancora più cruciale per accendere interessi e capire 

le relazioni fra realtà che pensiamo 

distanti”. 
Ecco dunque che la scultura in ceramica di 
Giacinto Cerone è messa in conversazione 
con l’installazione d’esordio dello scultore 
Jago, realizzata con la stampa 3D. 
I Wrapped magazines (Claudia 

Cardinale) di Christo sono relazionati alle 
fotografie del giovane Antonio 
Ottamanelli, che nelle sue foto riflette sul 
concetto di luoghi-non luoghi come 
Bagdad. Allo stesso modo le geometrie di 
Carlo dell’Amico si riflettono in quelle più 

recenti del cileno Hernan Pitto Bellocchio, la scultura raffinata e informe di Fontana in quella di Gianni 
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Moretti, la semplificazione formale di Fausto Menotti in quella estremamente tattile del nippo-italiano 
Fumitaka Kudo. E ancora autori di ieri come Leoncillo Leonardi, Richard Long, Luighi Ghirri, Salvatore 
Scarpitta, Gordon Matta-Clark dialogano con i loro successori ideali, come Giacomo Morelli, Andrea 
Mori, Giovanni Hanninen, Patrizia Novello e lo stesso Bianco. 
Ogni opera esposta apre un orizzonte di riflessione a sé, formando un percorso che è sia acronico sia 
multidisciplinare: ci sono le atrocità della guerra, la volontà spasmodica di controllo sociale, l’illusione 
della bellezza più preziosa, il rapporto sempre più labile con la natura, e così via. Ognuno in questo modo 
riesce a costruirsi un itinerario proprio, sia attraverso il tempo e lo spazio, ma anche attraverso tutto ciò 
che l’arte contemporanea può suggerire o approfondire.  
 
Si ringrazia l’amico e socio Emiliano Martini che ha reso possibile questa bella esperienza. 
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 PRESENTAZIONE DEL DISTRICT GRANT  

“RESTAURO DEL DIPINTO DELLA MADONNA DELLA VITTORIA” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 04/03/2019 
       Sede: ...................................................................................................................................................... Savoia 
       Presiedono ............................................................................................................. Interclub Gruppo Felsineo 

 
Soci presenti: Corlaita, Donati, Fabbri, Golova Nevsky, Lagatta, Manno, Marchetti, Notari, Pasini, 
Prandi, Scorzoni, Travaglini, Vicari 
Ospiti dei soci: sig.ra Martelli, sig.ra Pasini 
Soci presso altri club: Roberta Franchina Leghissa presso il RC Bologna (26/02/19) 
 
Percentuale presenze: 28.60 % 
 
 
Attesissimo appuntamento dal sapore artistico e storico, il 04 di 
Marzo, presso il Savoia Regency Hotel. Alla presenza del 
Governatore, Paolo Bolzani, e dei suoi assistenti, Milena Pescerelli 
e Domenico Lo Bianco, del presidente del Rotary Club Bologna Valle 
del Savena, Giancarlo Carini, della referente del progetto, Ginevra 
Cavina Boari, e del referente tecnico, Maria Stella Lelli, l’evento ha 
avuto al centro l’esposizione del progetto del restauro del quadro 
della Madonna della Vittoria presente nella Chiesa di S. Salvatore a 
Bologna e di proprietà della Prefettura di Bologna. Tale progetto, 
che ha ottenuto il District Grant, ha ricevuto un cospicuo contributo 
dal Valle del Savena e dall’area felsinea tutta. Il restauro, ancora in 
corso, sarà terminato per la presentazione in Prefettura il 02 di 
Giugno. Il progetto riguarda, oltre al restauro dell’opera, anche il 
tutoraggio di giovani allievi restauratori sia della Scuola di 
Specializzazione dei Beni Storico Artistici di Bologna, sia della 
Accademia di Belle Arti di Bologna che lo faranno come tirocinio 
nell’ambito del corso di restauro che stanno frequentando. In 
prospettiva di questo importante evento, il Prof. Franco Faranda, 
socio onorario del club e promotore del progetto, ha esposto 
egregiamente i criteri e le motivazioni di alcune scelte effettuate, partendo da un excursus sulle 
immagini mariane. Nella storia dell’iconografia mariana è possibile distinguere, infatti, immagini 
mariane che assumono il titolo grazie all’evento che vogliono celebrare, come, per esempio, la 
famosissima Madonna della Peste oppure immagini che vengono classificate in base a tratti della loro 
rappresentazione, come nel caso della B.V. di S. Luca, in cui la mano della Vergine rivolta verso il figlio 
indica la strada da seguire. Gli autori attribuiti all’opera, Simone de’ Crocifissi e Lippo di Dalmasio, si 
distinguono nella loro componente tecnica, per esempio, nell’uso di decorazioni finalizzate alla 
rappresentazione di una Vergine che guida gli eserciti come vessillo in battaglia. L’immagine ha avuto 
nel tempo vari restauri, dei quali il Prof. Faranda ne ha studiato l’evoluzione e l’impatto sull’opera in 
generale. Alcuni di questi, come quello del 1975, non hanno valorizzato l’immagine nella sua interezza 
a causa di alcune azzardate ricuciture. L’obiettivo di tale service distrettuale è ridare all’immagine 
l’antico splendore; infatti verranno usate tecniche di restauro più all’avanguardia, come la ripresa 
fotografica o come il partizionamento dell’immagine. Temi, quest’ultimi, che vanno a incrementare 
sempre di più l’interesse da parte del Valle del Savena nei confronti della riqualificazione artistica. 
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“THE DAY BEFORE DALLAS” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 20/03/2019 
       Sede: ...................................................................................................................................................... Savoia 
       Presiedono ......................................................................................................................... Gian Paolo Zanardi 
       Relatore: .................................................................................................................................... Aldo Mariotto 
 

 
Soci presenti: Bottonelli, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Donati, Fabbri, Freddi, Lagatta, 
Magagnoli, Manno, Notari, Pasini, Prandi, Quadrelli, Travaglini, Vicari, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Castagnoli, sig.ra Zanardi 
Soci presso altri club: Giuseppe Verrina presso il RC Torino Lagrange 
 
Percentuale presenze: 38.00 % 
 
(A cura di Davide Vicari) 

Hotel Savoia, 20.30, soci ed ospiti si ritrovano per la conviviale consueta. 
I soliti bisticci col microfono, la consegna dell’ambito Paul Harris Fellow al Past President Onofrio Manno, 
la cena.  

E poi parola all’ospite, Aldo Mariotto, direttore sanitario all’Asl di Trieste, medico 
veneziano di 60 anni.   
Nel 2003 si trova a Dallas per motivi legati alla sua professione e viene attratto 
dai luoghi nei quali è stata strappata la vita a John Fitzgerald Kennedy, JFK. 
Si impossessa di lui la voglia di scoprire il perché, il come, il quando.  
E chi ha perpetrato il crimine più famoso, si può dire famoso di un crimine?, 
comunque l’atto scellerato più mediaticamente noto di sempre, basti pensare 
che la sera del delitto oltre il 98% dei cittadini americani ne erano stati informati. 

Dicono che ognuno si ricordi che cosa stesse facendo quando seppe dell’assassinio di JFK. 
Anche Mariotto se ne ricorda, era un bimbo che aveva appena partecipato alla Solennità della 
Presentazione nella Chiesa della Salute, cerimonia di ringraziamento alla Madonna per avere scacciato 
la peste a Venezia nel 1631.  
Partecipato con un giorno di ritardo, però, quel 21 novembre 1963 in chiesa non c’era nessuno, la 
ricorrenza cadeva il giorno prima. 
E’ il giorno di ritardo o la notizia dell’omicidio a fare breccia nella sua 
memoria? 
Tant’è, quando si reca in Texas, ora è un adulto, capisce che deve sapere 
di più, che vuole sapere di più.  
E allora scava, parla, chiede.  
Incontra testimoni, medici, gente comune, poliziotti, agenti più o meno 
segreti, politici.  
Nasce una solida amicizia con Robert Mc Namara, all’epoca dei fatti 
Segretario alla Difesa USA. 
Compra libri, visiona filmati e documenti, studia gli atti, dedica ogni 
minuto del suo tempo libero ad approfondire questa storia, impiega tre 
anni solo per leggere tutti i ventisei volumi pubblicati dalla Commissione 
Warren, deputata ad indagare sul caso. 
E delinea una teoria sempre più convincente, che addossa molte 
responsabilità a Lyndon Johnson, il ticket, ovvero il vicepresidente. 
Johnson è un democratico conservatore che JFK ha sconfitto e che, con la magnanimità dei grandi,ha 
voluto con sé.  
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O forse l’ha fatto per controllarlo un po’, Johnson è grosso, violento e insicuro, ma ha anche qualità, un 
intelletto sveglio che lo fa esprimere al meglio nei colloqui ristretti, con poche persone. Davanti ad un 
folto pubblico non rende, le sue fobie lo frenano. 
Ma è ambizioso, enormemente ambizioso. 
Non ha aderito subito all’offerta di JFK, nel suo entourage molti gli hanno consigliato di non accettare; 
alla fine dice di sì, ma il suo consenso pubblico comincia a scemare: chi lo ha votato non approva che si 
avvicini a un Presidente tanto innovatore e dall’altra parte i liberal non si fidano di lui. 
La politica americana è guerra: si usano tanti mezzi, puliti o meno.  
JFK è inviso a parecchi gruppi, petrolieri, militari, conservatori di vecchio stampo, mafiosi, esuli cubani e 
altri ancora.  
Ha evitato una guerra nucleare da poco tempo, la nota vicenda dei missili sovietici a Cuba, ha trovato 
dall’altra parte un presidente con problemi simili ai suoi, Kruscev, e si sono intesi. 
Lyndon Johnson ha guai giudiziari per malversazioni di vario genere, guai che si addensano sul suo capo 
minacciosi; quando raggiungerà la presidenza ogni nube si dissolverà. 
Organizza il viaggio in Texas del suo Presidente, poi negherà ripetutamente di averlo fatto; prima, pochi 
mesi prima, torna spessissimo a casa, lui è texano, e incontra persone su persone sempre al riparo da 
orecchie indiscrete. 
Non è mai tornato tanto spesso in Texas e questo comportamento dà adito a sospetti che Mariotto 
mette in luce e che nel novembre del 2018 esterna davanti ad una platea di storici di tutto il mondo, lui 
che storico non è e neppure americano, tutti riuniti al JFK Lancer di Dallas, la conferenza tenuta in 
occasione dei 55 anni dall’assassinio di Kennedy.  
Stasera Mariotto è qui con noi, in mano il libro che ha scritto per raccontare questa storia, “The day 
before Dallas”, edizioni Pendragon Bologna, 2018. 
Parla pacato, elogia la nostra città, risponde alle domande, sempre con un sorriso mite, estremamente 
cordiale. 
Se ne va in punta di piedi, coi suoi rovelli e le sue intuizioni, coi suoi interessi di cercatore della verità. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

8 

“INCONTRO CON IL PAST PRESIDENT INTERNAZIONALE RAVI RAVINDRAN” 
       Riunione del .................................................................................................................................. 22/03/2019 
       Sede: ...................................................................................................................................................... Savoia 
       Presiedono ......................................................................................................................... Gian Paolo Zanardi 
       Relatore: ............................................................................................................................... “Ravi” Ravindran 
 

 
Soci presenti: Capuccini, Castagnoli, Corazza, Corlaita, Franchina Leghissa, Lagatta, Ortolani, Pasini, 
Scorzoni, Travaglini, Urbinati, Vicari, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Castagnoli, sig.ra Pasini, sig.ra Zanardi, Giuseppina Perulli (di Capuccini) 
Percentuale presenze: 26.50 %  
 

Un personaggio di straordinaria importanza, ovvero il Presidente 
Internazionale del R.I. 2015/16 K.R. “Ravi” Ravindran, ha catturato 
l’attenzione di molti Soci, familiari ed ospiti dei Club del Gruppo Felsineo 
riunitisi presso l’Hotel Savoia Regency venerdì 22 marzo. L’interessante 
conviviale è stata aperta dal Governatore Paolo Bolzani con l’ascolto 
dell’inno dello Sri Lanka e poi di quelli istituzionali e subito dopo con il 
saluto all’ospite d’onore e alle altre autorità rotariane presenti: i PDG 
Mario Baraldi, Giuseppe Castagnoli, Paolo Pasini, Franco Venturi nonché 

Francesco Arezzo, PDG Distretto 2110, attualmente Board director e componente del Consiglio centrale 
del R.I. per il 2018/19, gli Assistenti del Governatore Milena Pescerelli e Domenico Lo Bianco. Il Past 
President Internazionale Ravindran è stato ospite del distretto 2072 Emilia Romagna per partecipare 
all’importante Forum distrettuale, tenuto a Bologna sabato 23 marzo 2019, sul tema “L’utilizzo 
consapevole delle risorse naturali” che ha visto la partecipazione anche di Andrea Segrè, inventore del 
contrasto allo spreco alimentare, e dell’On. Paolo De Castro, già ministro delle Politiche Agricole. Dopo 
il saluto del nostro Governatore il Past President Ravindran si è complimentato con Paolo Bolzani per 
l’ottimo lavoro svolto durante l’annata ed ha proseguito ribadendo l’importanza dell’appartenenza al 
Rotary e sottolineando quanto il Rotary stesso possa, attraverso le azioni dei suoi Soci, realizzare 
importanti benefici nella comunità. A tale 
proposito ha rammentato il devastante 
tsunami che nel 2004 ha colpito l’Oceano 
indiano provocando in molti paesi un numero 
elevatissimo di morti; per quanto riguarda lo 
Sri Lanka si parla di circa 60.000 morti. Il 
Rotary, guidato dallo stesso Ravindran, è 
subito intervenuto nella costruzione di ben 25 
scuole per consentire a circa 15.000 bambini 
di riprendere gli studi. Proseguendo nella conversazione ha ricordato un episodio legato all’esperienza 
disastrosa dello tsunami, allorchè potè collaborare con una Governatrice di un Distretto tedesco che, 
attraverso una raccolta fondi nel suo paese, riuscì a ricostruire un ospedale con un reparto dotato di 
incubatrici per bambini nati prematuri e, facendo emozionare i presenti, ha narrato la storia di una 
bimba nata di soli gr 900, da lui osservata con apprensione nell’incubatrice mentre era in serio pericolo 
di vita durante una delle tante visite in quell’ospedale ricostruito dal Rotary e poi incontrata con gioia, 
due anni dopo, ormai cresciuta e fuori pericolo. Ravindran ha toccato il cuore di tutti i presenti con 
questa storia di gioia e di solidarietà attiva ed ha ricordato che proprio questo è lo scopo del Rotary: 
aiutare chi ha bisogno. In conclusione della bella serata, lo scambio di guidoncini e la consegna di un 
omaggio ricordo all’ospite da parte del Governatore Bolzani. 
(Si ringrazia il RC Bologna Ovest) 
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L’UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLE RISORSE NATURALI 
 

Venerdì 22 e sabato 23 marzo si sono tenute due manifestazioni distrettuali 
a Bologna in occasione della visita al nostro Distretto dell’ex Presidente 
Internazionale K.R. “Ravi” Ravindran.  
Ravindran è attivo come imprenditore nel settore del confezionamento del 
tè e possiede uno spessore umano incredibile che mette da buon rotariano 
al servizio delle cause oggi di maggiore interesse per tutto il mondo, dalla 
lotta alle droghe alle problematiche ambientali. 
Nello specifico a Bologna ha partecipato preso l’Oratorio di San Filippo Neri 
a un convegno organizzato dalla Commissione Agroalimentare del nostro 
Distretto 2072, presieduta da Angelo Benedetti e dedicata all’utilizzo 
consapevole delle risorse naturali.  

Mentre ogni Club ha la facoltà di darsi una propria programmazione, il Rotary International dedica 
la sua attenzione a temi generali che sono l’espressione del messaggio più profondo che la nostra 
organizzazione diffonde: la ricerca della pace tra i popoli attraverso il rispetto e lo sviluppo delle 
persone. Un umanesimo a tutto tondo che non può confinarsi in singole iniziative ma necessità di 
un respiro mondiale. 

Alla tavola rotonda, insieme a Ravindran, hanno partecipato altri due 
rotariani di grande spessore: Andrea Segrè e Paolo De Castro. 
Il messaggio complessivo delle tre relazioni è che non si tratta più di buoni 
e elevati sentimenti, quasi radical chic, ma di come affrontare i 
cambiamenti che già si delineano e che procedono inesorabili. 
Le previsioni della FAO e delle altre Agenzie delle NU indicano nella 
necessità di una crescita di almeno il 70% della produzione agricola per far 
fronte alla richiesta di cibo che proviene da masse di miliardi di persone che 
hanno visto aumentare il proprio reddito grazie alla globalizzazione.  
La prima allocazione di un reddito che cresce è certamente il superare il gap 
alimentare con i paesi più sviluppati, e il pianeta terra non può essere 

allargato. È comunque impossibile pensare che gli standard di consumo e di spreco oggi presenti 
nelle nazioni più ricche possano essere condivisi senza conseguenze disastrose. È in corso 
l’accaparramento delle terre fertili ancora disponibili in Africa e gli shock sui prezzi alimentari che 
hanno determinato le rivolte della primavera araba sono destinati a ripetersi. Qualsiasi risposta a 

un problema così grande non può prescindere dalla consapevolezza diffusa 
di esso. 
Non sono possibili risposte autoritarie che prescindano dalla condivisione e 
dal mutamento dei comportamenti di tutti. Vi è certamente un problema di 
razionalizzazione della distribuzione delle risorse, ma ormai anche di 
limitazione degli sprechi e di mutamento delle tecniche di produzione. Una 
risposta è di certo l’economia circolare che si sforza di far tornare nel ciclo 
produttivo la maggior parte possibile della parte rimanente dei prodotti 
dopo il consumo. Selezione dei prodotti, attenzione alla distribuzione e al 
confezionamento, recupero degli scarti costituiscono un insieme di fattori 

per ridurre gli sprechi e aumentare l’efficienza. 
La posta in gioco è enorme e il futuro è ora nelle nostre mani. (Si ringrazia Mario Zito, RC Bologna 

Est) 
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“UN’ALTRA RAGIONE PER DEFINIRSI EUROPEI. DIVAGAZIONE SULLA TRINITA’  
DELLA TAVOLA EUROPEA, IL PANE, IL VINO, IL FORMAGGIO” 

       Riunione del .................................................................................................................................. 27/03/2019 
       Sede: ......................................................................................................................................................... Sede 
       Presiedono ......................................................................................................................... Gian Paolo Zanardi 
       Relatore: .................................................................................................... Betta Guerzoni ed Ercole Borasio 

 
 

Soci presenti: Borasio, Bottonelli, Capuccini, Castagnoli, Corlaita, Donati, Franchina Leghissa, Freddi, 
Guernelli, Lagatta, Magagnoli, Manno, Martelli, Notari, Ortolani, Pasini, Prandi, Tarlazzi, Travaglini, 
Urbinati, Vicari, Vicini, Zanardi 
Ospiti dei soci: sig.ra Borasio, sig.ra Castagnoli, sig.ra Martelli, sig.ra Pasini, sig.ra Tarlazzi, sig.ra 
Travaglini, sig.ra Urbinati, sig.ra Zanardi, Carla Comellini (di Guernelli),  
Rotariani in visita: Gustavo Criscuolo e signora del RC Buenos Aires, Marco Sarti e signora del RC 
Bologna Carducci 
Percentuale presenze: 45.00 %  

 

I formaggi in termini culturali si   si 
prestano poco a digressioni 
letterarie e non godono della 
universalmente percepita nobiltà 
cerimoniale e letteraria  del vino. 
Del resto Chesterton dice: “i 
poeti sono sempre 
misteriosamente silenti 
sull’argomento formaggi”. Al 
contrario notoriamente 
spendono lodi sul vino e 
indulgono spesso al bere. Il noto poeta romantico tedesco Heirich von Kleist dice che il formaggio serve 
solo a rendere la lingua adatta ad assaporare al vino. Il vino è caro ai lattofobi cinesi…Il formaggio dà per 
contro un’immagine di concretezza, di  solidità e di sostanza tanto che una donna di mondo parigina un 
po' cocotte ma combattiva e scrittrice, Colette,  si è sbilanciata  esplicitamente sui formaggi dicendo: 
“se avessi un figlio in età da matrimonio gli direi: diffida di quelle donne che non amano né i tartufi, né i 
formaggi né la musica”. Credo inoltre che anche nell’arte i formaggi siano rappresentati solo in affreschi 
funerari etruschi per evocare il gioco della ruzzola, in affreschi medievali che descrivono mercati e 
mercanti e in numerose nature morte seicentesche e mai nella tavola della numerosissime ultime cene 
ove compare anche un’anguilla in contrasto con la proibizione ebraica di mangiare pesci senza squame 
e pinne. 
Del resto già nell’antichità il formaggio ha interpretato il ruolo di cibo destinato di preferenza a popoli 
non raffinati o barbarici, cibo da pastori erranti nell’Asia. Un alimento che con poca spesa era capace di 
nutrire stuoli di bocche considerate inferiori come il Casus lunensis della Lunigiana le cui grandi forme, 
ricorda Marziale, ben si prestavano a nutrire i numerosi schiavi dell’aristocrazia romana. Viene 
comunque amato da scrittori un poco snob legati al potere di Augusto, ma ancora memori della virtù e 
frugalità repubblicana, come Orazio e Lucilio che mostrano di amare cacio e cipolle. I  Romani, proprio 
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per alimentare grandi masse e soldati in 
movimento avevano sviluppato una tecnologia 
efficace e insegnarono ai Germani dell’attuale 
Baviera le tecniche che sviluppate diedero origine 
ai formaggi Tipo Emmentaler.  Di questo formaggio 
Bertold Brecht si domandò speculativamente: che 
cosa ne è dei buchi una volta finito il formaggio?.  
 Tuttavia  solo recentemente emerso è che la 
tecnologia casearia, che l’Italia del nord e a Francia 
hanno sviluppato e raffinato. proviene non da sud, 
dal Mediterraneo e dalla mezzaluna fertile 
seguendo l’evoluzione e l’espandersi 
dell’agricoltura  ma dal Nord est dell’Europa. Evidenze archeologiche e genetiche hanno dimostrato che 
la produzione di formaggi da latte vaccino in particolare si è sviluppata   a partire dalla Polonia  già nel 
medio neolitico a partire dal 5500 a.C. Pezzetti di terracotta forati simili ai recipienti  usati sempre per 
fare scolare il siero dalla cagliata (famoso canestrato pugliese)  sono tati trovati in scavi recenti Su tali 
terracotte, simili a quelle un poco più antiche trovate in medio oriente, erano presenti particelle di 
grasso che all’esame gascromatografico hanno rivelato di essere grasso di formaggio vaccino.  
Più interessante  da un punto di vista scientifico è la dimostrazione che il gene umano della permanenza 
della lattasi, enzima che rende digeribile il lattosio anche nell’adulto, (gene -1310T) quasi assente nei 
millenni precedenti si diffuse in Europa dal nord al sud   in concomitanza con l’espandersi della tecnica, 
(l’uomo coevolve con la tecnologia del formaggio che produce).  Per quanto riguarda l’Italia la 
percentuale di individui che attualmente ne sono privi diminuisce significativamente dalle regioni del 
centro nord pianura Padana (ove non supera il 15%) a quelle del sud e la Sicilia ( fino al 50%).Perchè 
questo gene è quasi assente in certe  zone ove la produzione di formaggi e relativamente precoce? 
Presumibilmente nel sud dell’Italia si era già insediata una popolazione proveniente dal Mediterraneo 
priva del gene mentre nell’Europa del nord popolazioni provenienti dalla mezzaluna fertile attraverso i 
Balcani con i loro bovini addomesticati soppiantarono le popolazioni locali di cacciatori raccoglitori 
diventando stanziali ed allevatori nonché  produttori di formaggi. Si può dire che la genetica dell’uomo 
si è coevoluta con la sua tecnologia che dava un grande vantaggio competitivo di sopravvivenza 
soprattutto in zone poco soleggiate e ad alte altitudini (periodo postglaciale?). La valle del Rodano e 
valle Padana, patria del parmigiano reggiano, sembra siano il punto di arrivo di questa diffusione di 
uomini e di tecnologie dal nord  legata presumibilmente all’allevamento dei bovini e alla produzione di 
formaggi. Si Parla DI UN PROCESSO DI COEVOLUZIONE CONGIUNTA quando 2 o più specie appartenenti 
alla stessa comunità interagiscono tra loro tanto da strettamente da  costituire ciascuno un fattore di 

selezione per l’altro. Qui più specificatamente si 
parla di coevoluzione geni/cultura cioè di 
coevoluzione di geni e di tecnologia casearia. I 
processi culturali cambiano l’ambiente selettivo 
umano e influenzano la sopravvivenza e 
trasmissione di genotipi . La presenza di tale gene è 
molto variabile in Europa (dal 15 al 54%) ed è 89-
96% nel Nord, 62-86% ad est.. 
Questo non significa una totale incapacità di 
tollerare il lattoso in quanto la popolazione 
intestinale può largamente contribuire. 

Vorrei ricordare che lo studio di geni Come quelli 
ancora embrionali delle amilasi e della alcool 
deidrogenasi e dei microorganismi associati 

all’uomo oggi consente anche di tracciare le migrazioni delle popolazioni umane ad esempio tracciando 

Che cosa rende i formaggi 
così diversi a partire da 
una unica materia prima? 

Co-evoluzione geografica del gene della lattasi e della tecnica 
casearia 
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Helicobacter pilory betterio  che colonizza lo stomaco umano. Esistono diversi genotipi associati ad zone 
geografiche molto diverse: I nativi americani sono colonizzati da un genotipo simile a quello associato a 
popolazioni dell’Asia orientale mentre oggi nelle città in sud America il genotipo è di origine europea . 
Altro genotipo di origine africana è arrivato in America con gli schiavi ecc. 
 
Tornando alla scarsa letteratura riguardante il formaggio la prima vera citazione letteraria è del 
Boccaccio riguardante appunto il Parmigiano reggiano 
In Berlinzona, l’opulenta terra dei Baschi,in cui ci si poteva permettere di legare la vigna con le salsicce, 
in una contrada che si chiama Bengodi eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato 
sopra la quale stavano genti che niuna cosa facevano che far maccheroni e ravioli e cuocerli in brodo di 
capponi e poi li gittavan giù e chi più ne pigliava più ne aveva e lì presso correva un fiumicel di vernaccia 
della migliore che mai si bevve senza avervi dentro un gocciol d’acqua. 
Già nel 1100 i monaci benedettini di Parma e Reggio erano noti per la produzione di formaggi a pasta 
dura ma i primi documenti storici che citano esplicitamente Parma e Reggio è il registro delle spese per 
la mensa del priore di Firenze del 1344. 
 
Nonostante l’entusiasmo del Boccaccio sul formaggio cadono secoli di silenzio a parte una citazione di 
un camembert ante litteram nel Karoli Magni g Inoltre il formaggio  resta  un alimento che genera 
soprattutto in certi casi perplessità e sospetti  Finalmente il successo sociale del formaggio è favorito dal 
secolo dei lumi e grazie alla  moda europea per l’Arcadia e le sue cosiddette pastorellerie il formaggio 
diviene simbolo ,soprattutto in Francia, di quel mondo immaginario genuino e incontaminato che tanto 
incantava l’aristocrazia europea. La sua obbligatoria presenza nella tavole dei ricchi buongustai è sancita 
ufficialmente da Brlillat Savarin  autore della famosa Fisiologia del gusto. 
Meno entusiasta nel suo realismo si mostra Emile Zola che descrive così una tavola di formaggi: 
“E qui cominciava la vera puzza: il cacio Mont d’or di color giallo chiaro manda odore dolciastro, il 
formaggio di Troyers, grasso, schiacciato sugli orli di più forte acredine aggiungeva un odore di cantina 
umida, il Camembert una punta di selvaggina troppo frollata, il marolle, il Limbourg ciascuno regala 
va la sua acuta e particolare nota in quel concerto di odori pesanti fina alla nausea,  il Livorot, dipinto di 
rosso e orribile al palato come una zaffata di odori di zolfo e poi finalmente sopra tutti gli altri l’’Oli 
avvolto in foglie di noce come quelle carogne che i contadini ricoprono di frasche ai bordi dei campi. 
Un’onda di vita aveva  bucato e invaso un Livori e in quella intaccatura aveva partorito un popolo di 
vermicini. 
 Oggi da cibo a lungo considerato plebeo o ignobile i diversi formaggi europei come quelli sopra citati si 
sono  trasformati in una fonte di delizia, di ricchezza, di biodiversità (parola spesso usata in modo 
improprio ma che piace) e lottano per avere riconoscimenti come DOP, IGP. 
 
Definizioni e commenti 
Calvino nell’ultima fase della sua vita decide di scrivere sui cinque sensi ed esplora il piacere del gusto 
del tatto e dell’odorato  e descrive la diversità dei formaggi esaltando le loro diverse forme e 
consistenza  
Che cosa è che rende i formaggi così diversi a partire da una unica e relativamente uniforme materia 
prima? L’ovvia risposta a questa domanda è lieviti E baterilri lattici e alcune muffe. 
Con grande precognizione il poeta visionario americano Waldo Emerson dice “più servi ha dato Dio 
all’uomo di quanto egli possa immaginare” . Mi piace pensare da microbiologa che questi servi che 
assistono con incessante e benefica attività siano i microorganismo.  D’altra parte siamo accompagnati 
e governati per tutta la nostra vita da 1,5Kg di batteri presenti nel nostro intestino più o meno benefici 
che ci condizionano le nostra vita individuale Il microbiota intestinale è stato definito “la fine della 
catena alimentare umana e l’inizio della buona salute”. 
Anche il rapporto uomo batteri e microorganismi come batteri lattici e lieviti è un rapporto di 
coevoluzione e di domesticazione. Anche questo è stato dimostrato per via genetica. La ricostruzione 
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dell’insieme dei geni ancestrali dei microorganismi ha rivelato la perdita e il guadagno di molti geni  
durante la coevoluzione con l’uomo. In un ambiente naturale i microorganismi sono sottoposti a 
continue variazioni ambientali a all’alternarsi di situazioni di fame e di abbondanza o di banchetto. Nel 
passaggio da una condizione di fame che necessita numerosi geni necessari per utilizzare tutte le 
possibili fonti di nutrimento a sistemi antropogenici ricchi di nutrienti di pronta disponibilità che 
consentono una riduzione dell’attività catabolica ed una maggiore resistenza agli stress fisici alcuni 
geni sono perduti ed altri via via acquisiti per mutazione o trasferimento genico orizzontale. Ci sono 
quindi specie, come la più famosa delle specie di  lievito, Saccharomyces cerevisiae, agente delle 
fermentazioni di pane, vino, birra ecc considerato il primo organismo addomesticato dall’uomo, che si 
moltiplicano solo in sistemi antropogenici . Sc non si trova se non a livelli bassissimi nell’uva ma ha uno 
sviluppo esplosivo nel mosto d’uva, Altri microorganismi che hanno accompagnato l’uomo in tutta la 
sua storia e he si sono specializzati rischiando l’estinzione sono Oenococcus oeni e Lactobacillus 
sanfranciscensis. Questo ultimo specializzato nella fermentazione del pane e più specificatamente 
impasti acidi (panettoni, colombe)  mcr. ha un genoma piccolissimo, fermenta il maltosio della farina 
e usa il fruttosio producendo acido lattico . L’impasto acqua farina è il suo unico habitat possibile come 
Il mosto e il vino sono gli unici habitat possibile per Oenococcus oeni ,agente della fermentazione 
malolattica dei vini. A proposito di Lactobacillus sanfranciscensis va ricordato che questo 
microrganismo che ha preso non a caso il suo nome da una città californiana San Francisco, meta di 
molti cercatori d’oro (nel 1848) ha salvato dalla fame molti di loro soprattutto i cercatori francesi che 
si portavano dietro sempre una piccola porzione di impasto acido per inoculare e fare fermentare la 
farina per preparare rapidamente le loro baguette (il pane acido ha maggiore durata del pane fatto 
senza batteri lattici). Sembra che il più famoso forno di san Francisco il Boudin Bakery, usi ancora una 
madre acida  rinnovata giorno dopo giorno dal periodo della corsa all’oro ( 1848). 
Da parte dell’uomo nei tempi lunghi la domesticazione è stata semplice  e non sempre coscientemente  
programmata  usando l’inoculo seriale, per vino, birra o pane come i cercatori d’oro francesi , praticato 
già nell’antichità (anello danese per la birra). A poco a poco   si sono selezionati gli individui che 
conferivano  i caratteri di maggiore performance  Ad es. nel caso del lieviti capaci di aggregazione e 
sviluppo superficiale a base temperature come per la produzione di birre lager. Questi lieviti flocculenti 
selezionati per la prima volta a pilsen hanno ottime performance in condizioni generate dall’uomo ma 
hanno perso molte delle capacità di vivere o essere competitivi in ambienti naturali. 
 
Non voglio descrivere qui l’aristocrazia dei formaggi e i concetti di territorio, IGP o DOP già troppo 
enfatizzati da Slow Food, e cavalcati con maggiore o minore successo da Fico, ma vorrei dare uno 
sguardo al futuro. 
Esaminiamo alcuni concetti chiave ben noti: 
TERROIR: concetto astratto di territorio non solo come produttore di ben ima come centro di relazioni 
simboliche ed ecosistema caratterizzato da condizioni pedoclimatiche , biodiversità specie specifiche e 
risorse materiali peculiari 
Come nei vini il concetto di terroir ha da tempo grande successo di immagine ed è strumento di 
valorizzazione turistica di luoghi e di prodotti (rischio Disneyzzazione  di paesi e territori che diventano 
musei viventi) 
IGP: Indicazione geografica protetta. E’ un marchio di qualità che viene attribuito a quei prodotti agricoli 
ed alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica dipendono 
dall’origine geografica e la cui produzione o trasformazione e/o elaborazione avvengono in un’area 
geografica determinata. 
 
DOP: denominazione di origine protetta . è un marchio di qualità che viene attribuito a quegli alimenti 
le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in 
cui sono prodotte. L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, ambiente biodiversità 
microbica) che fattori umani (savoir faire tecniche di produzione tramandate ecc,) che combinati 
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consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di là di una determinata zona produttiva. Questi fattori 
per i prodotti alimentari tradizionali sono stati molto studiati e caratterizzati.  
Chi fa prodotti DOP deve attenersi a rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione e il 
rispetto di tali regole è garantito dagli organismi di controllo 
Questo ultimo requisito è il punto critico. Oggi si parla sempre di più di sostenibilità. Se ne parla persino 
al Rotary (spreco sostenibilità ecc). 
Quale formaggio DOP potrebbe soddisfare quelli che sono i criteri principali della sostenibilità in termini 
di consumo energetico, consumo di acqua e contaminazione ambientale? 
Definizione. 
E’ ormai diffusa la consapevolezza della necessità di rendere sostenibili dal punto di vista del consumo 
di energia, acqua e impatto ambientale tutte le attività produttive. L’industria alimentare notoriamente 
è considerata tra le attività a maggiore per quanto riguarda il costo energetico (basti pensare ai costi 
della catena del freddo così importante per il nostro sistema di  produzione, distribuzione e consumo 
domestico E’ sempre più diffuso per tutte le attività industriali il Life Cycle Assessment cioè il calcolo 
della domanda cumulativa di energia ,di acqua e dell’impatto ambientale potenziale associato ad un 
processo produttivo in tutte sue fasi. Non mi risulta che sia stato fatto nessuna attività significativa in 
Italia per i formaggi o altro prodotto tradizionale. Mostro una delle più complete ricerche in questo 
senso realizzate nel settore alimentare. Tale indagine americana include la individuazione e 
quantizzazione di variabili associate statisticamente al cambiamento climatico, alla domanda di energia 
al consumo di acqua e alla formazione di molecole tossiche  associati all’invecchiamento di un formaggio 
a lunga maturazione come il cheddar (media di dati di 12 aziende). 
Se si considera l’effetto sui parametri critici dell’invecchiamento di un formaggio Cheddar si può 
osservare come la maturazione incide sulle diverse categorie di impatto. 
Un ‘analisi seria di questo tipo non è stata fatta sul nostro amato Parmigiano reggiano che sicuramente 
diventa insostenibile dopo pochi mesi di invecchiamento e forse prima.. Esistono soluzioni 
biotecnologiche e tecnologiche sulle quali non mi dilungherò che ben conosco perché fanno parte della 
mia vita precedente per ridurre tale impatto ma certamente non sarebbero previste e consentite dal 
disciplinare per il quale tutto è immutabile mentre l’innovazione è un fattore chiave per la sostenibilità 
di tutto il sistema alimentare. Ci sono oggi tecnologia e biotecnologie sostitutive e migliorative per le 
diverse fasi del processo inclusa la ma oltre all’inerzia e la povertà tecnologica esiste un forte freno 
anche culturale a al cambiamento  
Possiamo quindi amaramente concludere Innovazione vs tradizione: ossimoro o necessità? 
(Elisabetta Guerzoni Zanardi) 
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Ho aderito con piacere all’invito di Elisabetta a dibattere questo tema volto a rimarcare la nostra identità 

culturale che si manifesta e concretizza anche a tavola.  

Prendendo a prestito le parole del Prof. Montanari, insegnante di storia medievale all’Università di 

Bologna, ricordo che la cucina è paragonabile al linguaggio: essa, come il linguaggio, possiede vocaboli 

(materie prime agricole) che si organizzano secondo regole di grammatica (le ricette che trasformano le 

materie prime in vivande), di sintassi (i menù, ossia l’ordine delle vivande) e di retorica (i comportamenti 

conviviali). 

Come il linguaggio, la cucina contiene ed esprime la cultura di chi la pratica ed è depositaria delle 

tradizioni e dell’identità di gruppo. 

 A me  ora tocca intrattenervi sul vino, prodotto frutto di una antica sedimentazione di saperi . 

Curiosità storiche  

Si ha traccia storica del vino già a partire dal Neolitico, circa 8000 anni fa, in area Indoeuropea  e 

seguendo le linee di sviluppo dei rapporti fra le popolazioni fra oriente ed occidente , la vite e quindi il 

vino presto trasmigra nella “mezza luna fertile “ : tracce antichissime le troviamo nel primo libro della 

Bibbia, nella Genesi, ove il Re di Gerusalemme offre il vino ed il pane . Per arrivare in Grecia e poi a Roma 

,circa 2500 anni fa e conseguentemente in tutto l’Impero romano, circa 1000 anni fa nelle valli del Reno 

e del Danubbio. 

La sua presenza pervade varie  comunità e le loro culture , le compenetra al punto che attorno al vino 

ruota una gran parte dell’identità prima dei Greci e poi dei Romani e quindi dei popoli del Mediterraneo 

ovvero, infine, dell’’Europa. 

Dapprima il vino è un dono di Dio per poi diventare, con il pane, parte identificativa della religione 

cattolica. 

E’ importante ricordare come anche nel Vangelo il pane risulti inseparabile dal vino: è evidente infatti che 

Cristo intendeva simbolicamente coniugare, sino all’identificazione, la centralità dell’Incarnazione/ 

Redenzione con l’essenzialità del binomio pane/ vino, ovvero il riconoscimento di elementi essenziali 

dell’alimentazione  di allora, ora riconosciuta come Dieta Mediterranea  .                                                                          

Oggi il vino è simbolo di festa: ecco quindi l’uso del brindisi “ben augurante”, ma in origine non era così: 

il vino era, tutt’uno con il pane, considerato una fonte nutritiva . 

 Solo nell’Ottocento il vino inizia ad assumere un valore più di “bene voluttuario”. 

 A testimonianza di ciò a Bologna nella volta del portico del Canton de’ fiori si legge  VINUM LAETITIA , 

PANEM VITA e anche  CANNABIS PROTECTIO. 

Nel nostro Paese la storia della vite e la cultura  del vino è comune a tutte le Regioni sia pure con 

caratteristiche e peculiarità molto diverse, spesso determinate dall’ambiente  e conseguentemente dai 

metodi di coltivazione e vinificazione. 

Aree di specializzazione colturale con vini molto caratterizzati si trovano in Piemonte, Friuli, Veneto, 

Toscana ed in Meridione in Puglia ed in Sicilia. 

 In tutte le Regioni vi sono comunque micro aree vitivinicole caratteristiche. 

Nella nostra Regione occorre distinguere l’Emilia, ove si sono sviluppati vitigni di origine Etrusca e poi 

Longobarda, dalla Romagna ove si sono radicati  vitigni di origine Bizantina : e con i vitigni sono radicate 

anche e metodi di vinificazione  e più in generale culture enologiche diverse . 

In particolare a Bologna, solo a partire dagli anni settanta del secolo scorso,  si sviluppa una viticoltura 

collinare specialistica che oggi sta ottenendo discreti risultati con prodotti riconosciuti (vedi 

Pignoletto).Nasce infatti solo nel 1971 il Consorzio di tutela dei vini dei colli bolognesi. 

 

In effetti la storia della viticoltura bolognese è una storia travagliata. 

Questo alimento, che ha sempre rivestito un ruolo da protagonista nella vita sociale dell’uomo, ha per 

molto tempo subito il disinteresse da parte dei produttori  agricoli bolognesi ,  forse anche a causa delle 

caratteristiche del territorio dal punto di vista  pedologico, idrologico e climatico. 
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In effetti la condizione privilegiata del Bolognese, dovuta alla naturale fertilità dei terreni ed alle 

condizioni climatiche favorevoli alla coltivazione agricola, si trasformò in un deterrente alla coltivazione 

intensiva della vite aumentando il ritardo verso altre realtà italiane. 

Il processo storico lumeggia la dibattuta questione della tipologia colturale  quasi essenzialmente 

promiscua e di pianura , ovvero con alberate , con la vite “maritata” al gelso e più frequentemente 

all’olmo in singoli filari nella tipica “piantata” e la sistemazione dei campi a ”cavalletto bolognese” che 

sicuramente ha influito negativamente sulla qualità delle uve e dei vini.  

Già all’inizio del 1300 Piero de Crescenzi , uno degli studiosi più accreditatati, dedica un libro alla 

coltivazione della vite e le diversità delle vigne a Bologna; le indicazioni fornite testimoniano come la 

necessità di disporre di tutto lo spazio territoriale possibile per la coltivazione mista dei generi primari e 

lo sviluppo dell’allevamento del bestiame bovino determinò l’esigenza di allevare la vite sugli alberi, 

prevalentemente l’Albana, uva bianca e da qui la prima testimonianza di preferenza dei Bolognesi per 

vini bianchi. 

Nel Seicento, la scena scientifica bolognese ospitò un’altra spiccata personalità, monsignor Innocenzo 

Malvasia : l’idea che le terre “grasse” e fertili  del bolognese fossero adatte a vini “pesanti” poco serbevoli 

spinse gli agricoltori a non curarsi eccessivamente di questa coltivazione. A Bologna mancò una reale 

coltura del vino e l’economia campestre preferì rivolgere la propria attenzione verso altre colture. il 

Seicento vide anche l’importante contributo di Vincenzo Tanara (dedica un libro “L’economia del 

cittadino in villa”) che sia pure con dotte elucubrazioni conferma questo stato di cose e così scopriamo 

anche come i complessi rapporti contrattuali fra proprietà e classe lavoratrice accentuavano, in senso 

negativo, la inadeguata produzione e la scarsa qualità del vino. 

A Bologna i contratti di mezzadria, nel seicento, prevedevano l’assegnazione dell’uva  bianca al padrone 

e dell’uva nera al mezzadro; in effetti questa decisione sottaceva alcune reali situazioni. 

 Le malattie fungine (oidio o mal bianco, peronospera e soprattutto botrite o muffa grigia) 

rappresentavano pesanti ipoteche sulla buona riuscita della coltivazione ed ancor più manifestavano 

influenze negative sui risultati della vinificazione.  

Una strategia di difesa, in assenza di agrofarmaci, era quella di poter vendemmiare il prima possibile per 

sfuggire ai nefasti danni provocati dagli attacchi fungini: ora le uve bianche erano a ciclo di maturazione 

più precoce rispetto alle uve nere e quindi meno soggette agli attacchi fungini e per questo prescelte dal 

padrone. 

 Non solo, il Tanara ci fa scoprire che, per sfuggire o limitare i danni conseguenti agli attacchi fungini, 

l’uva veniva raccolta non ancora completamente matura. 

Conclusione: ecco spiegato perché i bolognesi prediligevano bere vino bianco e purtroppo di scarsa 

qualità ed ancora oggi i bolognesi prediligono il vino bianco. 

 Sempre il Tanara ci descrive le incurie e le scarse pulizie in cantina e nei vasi vinari come uno dei problemi 

della produzione enologica bolognese. La scarsa serbevolezza dei vini era spesso legata a problemi di tipo 

batterico o fungino.  

Tutto questo ha determinato la produzione di un vino per lo più scadente, tanto che comunemente si 

associa Bologna al cibo (“Bologna la grassa”) ma non al vino, come se fra le due cose non ci fosse uno 

stretto legame. 

A Bologna questo notevole ritardo dell’evoluzione della tecnologia enologica e della cura dei vasi vinari 

si sta colmando solo recentemente con la felice introduzione dei lieviti selezionati ed il controllo, anche 

con la temperatura, del processo di vinificazione in cantina. 

 Infatti solo negli ultimi decenni i bolognesi stanno acquisendo una cultura enologica. 

 

Importanza Economica 

Oggi, il vino, passando dalla società contadina alla società moderna, pur mantenendo la propria funzione 

nutrizionale ed anche nutraceutica, rappresenta un vissuto per un verso edonistico ma per un altro verso 

assume un valore soprattutto di natura economica. 

Molto brevemente ricordo per sommi capi il valore economico del vino.                                                                            
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Il settore agroalimentare italiano nel 2018 crea valore aggiunto per oltre 62 miliardi di euro (pari a circa 

il 4% del PIL nazionale) e la voce “vino“ offre un importante contributo. 

Pure l’export è in costante espansione e rappresenta con 6,2 miliardi di valore la prima voce dell’export 

dell’agroalimentare italiano ( di questi 322 milioni provengono dalla Emilia Romagna); trionfano la 

spumantistica e Prosecco in particolare ma si confermano positivamente le altre tipologie come ad 

esempio il Chianti Classico che esporta circa l’80% della produzione, il Brunello esporta il 70% della 

produzione , così Barolo e Barbaresco esportano il 75% della produzione, il 68% esporta l’Amarone tanto 

per citare i più noti. 

 L’esportazione va verso gli USA, verso l’Inghilterra (soprattutto Prosecco) ed in quota crescente verso la 

Cina, la Russia . Ma soprattutto in quei paesi ove la ristorazione italiana veicola la nostra identità nel 

mondo. 

Infatti anche con il vino diffondiamo la nostra cultura e la nostra identità nel mondo 

Lo sviluppo della viticoltura nel nostro paese ha caratterizzato anche il paesaggio che è diventato 

“storico” ed in alcuni tratti riconosciuto come “patrimonio dell’umanità” da parte dell’Unesco ( es. Le 

Langhe) ed in tal modo contribuisce alla nostra identità culturale. 

Problematiche Attuali 

 La sostenibilità della viticoltura (e di tutta l’agricoltura) di fronte ai cambiamenti climatici è il problema 

da risolvere e  che impegna la ricerca più avanzata . 

 

Il cambiamento climatico in atto è responsabile,fra altre molte cose, dell’aumento della temperatura 

media del pianeta.  

La conseguenza è un alterata distribuzione della piovosità con un aumento della desertificazione in molte 

aree del pianeta. 

Per quanto concerne la nostra  viticoltura si prevedono problemi di maggior aridità  dei suoli soprattutto 

nelle aree del meridione  e quindi in futuro si potrà assistere ad una modifica della geografia produttiva 

rispetto ad oggi. Al centro nord i nuovi impianti di viti probabilmente interesseranno aree più  in altura 

ed anche montane. 

Già oggi l’aumento della temperatura ed il cambiamento climatico ha determinato nelle nostre regioni 

un anticipo della maturazione dell’uva  e quindi della vendemmia di circa 15/20 giorni. 

 Non solo, il cambiamento climatico in atto sta già determinando un cambiamento qualitativo dell’uva: 

aumenta il grado zuccherino con effetti diretti sui processi fermentativi. Cambiano quindi le 

caratteristiche qualitative del vino, avremo vini tendenzialmente più alcoolici, ma dovranno anche 

modificarsi le tecniche enologiche in cantina con un maggior controllo della temperatura in fase di 

fermentazione rispetto a quanto già non si faccia oggi. 

Come si rimedia a questi cambiamenti epocali? Con il ricorso all’innovazione. 

Non vi voglio intrattenere in modo approfondito sulle nuove tecnologie che la scienza ci mette oggi a 

disposizione ma ne cito solo una:  “genome editing”. 

Trattasi di uno strumento che in modo  naturale semplice  ed efficace consente di adattare le piante ai 

nuovi ambienti ed alle nuove esigenze come maggior efficienza di utilizzo dell’acqua, resistenza a 

patologie  ed a stress da cause endogene od esogene. 

 E’ possibile indurre, essenzialmente per via enzimatica, delle mutazioni puntiformi e mirate in grado di 

silenziare od attivare geni (disponendo del sequenziamento dei genomi delle piante coltivate) che 

controllano caratteristiche di natura quantitativa o qualitativa delle piante  e degli esseri viventi in 

generale.  

In futuro berremo ancora vino e di migliore qualità. 

(Ercole Borasio) 
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RESTAURO della FONTE REMONDA 
Service del Rotary Club Bologna Nord 

 
Relazione sull’intervento di conservazione e restauro della Fonte Remonda 
 
Cenni storici 
Già nel 1433 le sorgenti di San Michele in bosco, ed in particolare la sorgente Remonda, alimentavano 
le fontane del centro storico di 
Bologna: innanzi tutto la fonte 
pubblica costruita davanti all’ 
Ospedale della Confraternita  
dei devoti di Santa Matia della 
Morte ( ora portico libreria 
Nanni visibile dalla piazzetta 
antistante la chiesa di Santa 
Maria della Vita) e 
successivamente la fonte 
pubblica davanti al palazzo del 
Podestà. Quest’ultima, per non 
essere piaciuta ai cittadini e 
soprattutto ai dazieri dei vini 
per aver ridotto il consumo di vino, dopo una decina di anni fu soppressa. Nel 1497 venne riattivata per 
fornire d’acqua gli orti del Palazzo Bentivoglio tra via Zamboni e il “Guasto”. Dopo l’annessione di 
Bologna al papato e la distruzione e saccheggio del palazzo Bentivoglio con conseguente 
danneggiamento dell’impianto idrico, solo nel 1520 sarà promosso il restauro dei condotti della sorgente 
Remonda. L’architetto Tommaso Laureti procedette alla risistemazione della fonte Remonda, con la 
costruzione di una struttura denominata Conserva del Vascello, aprì un ulteriore tratto del cunicolo 
romano, e realizzò una grande opera sotterranea, la conserva di Valverde (nota erroneamente come 
Bagni di Mario) situata nel colle a ovest di San Michele in bosco. Le acque raccolte da Valverde 
scendevano, attraverso un pozzo romano, nel sottostante antico acquedotto e si ricongiungevano con 
le acque provenienti dalla fonte Remonda in una grande cisterna, denominata Vascello comune delle 
acque. Da questa grande cisterna, presso la chiesa dell’Annunziata, le acque scendevano in città 
attraverso l’attuale via D’Azeglio, alimentando una nuova grande fontana in piazza Maggiore costruita 
su disegno di Baldassarre Peruzzi.  Nel 1563 Papa Pio IV commissionerà la strepitosa Fontana del Nettuno 
e successivamente la fantasiosa 
fontana Vecchia entrambe ideate 
da Tommaso Laureti. Una curiosità: 
nel 1885, per iniziativa di Quirico 
Filopanti, venne anche collocata nel 
piccolo spiazzo antistante la Fonte 
un cannone caricato a salve che 
annunciò il mezzogiorno per 
parecchi anni. 
Oggi della fonte Remonda 
rinascimentale detta anche 
Conserva del Vascello, rimane un 
ampio edificio a due fornici, 
costruito su preesistenze 
tardogotiche, in forma di edicola 
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con frontone e bel fregio dorico che occupa un lato di un piazzale pubblico circondato dal verde. Al suo 
interno ospita la conserva maggiore, una delle cinque cisterne che  costituiscono la fonte , e che si 
presenta come una vasca rettangolare sempre coma di acqua .Si tratta certamente di un luogo di grande 
suggestione e di grande importanza per la storia di Bologna che richiede  tuttavia un accurato restauro 
e forse una chiusura notturna e una forte illuminazione.  
 
 
Finalità dell’intervento 
E’ per queste ragioni che il Rotary di Bologna 
Nord ha ritenuto di doversi impegnare 
unitamente al Comune di Bologna, per 
salvaguardare e valorizzare un monumento di 
grande importanza storica. Crediamo infatti 
che, in un momento di forte ripresa del turismo 
internazionale a Bologna, che porta molti bus 
turistici scoperti a San Michele in Bosco sulla via 
Panoramica (oggi Via SS Annunziata), una sosta 
alla fonte Remonda potrebbe  aumentare 
l’interesse e il fascino del luogo e 
conseguentemente l’apprezzamento, per chi 
sa mantenerlo,  in questo caso Comune di 
Bologna e Rotary. 
 
 
Descrizione delle opere previste 
Prima fase - Progetto da sottoporre all’approvazione della Sovrintendenza dei Beni Architettonici. 
Seconda fase – esecutiva: Rimozione delle piante infestanti, verniciatura delle ringhiere, riparazioni dei 
muretti deteriorati, realizzazione impianto di illuminazione dell’intera  area esterna e all’interno della 
fonte, posa di una telecamera, posa di targa descrittiva e commemorativa. 
Terza fase- Finanziamento in previsione: Devitalizzazione di piante e muschi su tutte le superfici 
necessarie, idrolavaggio, restauro dei capitelli in arenaria, restauro della sagramatura originale, posa 
lattonerie di protezione. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 
 

 

LETTERA DI APRILE:  

 
 Mese della Salute materna e infantile 
(Maternal & Child Health Month) 
 
 

Care Rotariane e Rotariani del Distretto 2072, 
 
scrivo questa lettera reduce dalla bella e intensa esperienza trascorsa al 5° RYPEN del Distretto 2072, 
tenutosi alla Rocca di Bertinoro dal 29 al 31 marzo. Si è trattato di una tre-giorni che ha visto il consueto 
determinante apporto di Andrea Bandini presidente della Sottocommissione apposita, di Enrico Bertoni 
direttore del Museo Interreligioso e presidente della Commissione distrettuale “Centri della Pace del 
Rotary”, e di Guglielmo Poggioli. Rispetto agli anni precedenti hanno forse migliorato i livelli ottimali 
organizzativi e gestionali, confortandoci sul nostro incerto comune futuro, in virtù della convinta 
testimonianza dei 25 giovani partecipanti, dall’età oscillante tra i 14 e i 19 anni, inviati da una ventina di 
club, con una prevalenza di presenze femminili. Tanti genitori, padri e madri, hanno raggiunti i loro figli al 
termine della mattina di domenica e il finale si è trasformato in una bella festa con taglio di torta, saluti 
tra nuove amicizie avviate, e soprattutto il ricordo di un arricchimento di esperienze e di suggerimenti che 
saranno loro di sicuro aiuto nell’affrontare un mondo che cambia in termini sostanziali a grande velocità, 
ma anche di ispirazione per noi diversamente giovani. 
 
Il 1° di aprile prende avvio il il 37° RYLA, organizzato con la consueta efficienza da Guido Abbate e dalla 
sua squadra a Riolo Terme, che si svolgerà per l’intera prima settimana di aprile al Grand Hotel insieme al 
Distretto 2071. Ringrazio il Governatore Giampaolo Ladu per aver voluto cooperare con noi per la riuscita 
di quello che si preannuncia come un vero Corso di Alta Formazione alla Leadership per giovani 
prevalentemente non rotariani, e per aver voluto onorare insieme a noi la memoria di Massimiliano 
Tacchi, scomparso prematuramente nel luglio dell’anno scorso.  
 
In base alla destinazione dei mesi rotariani, Aprile è inoltre quel Mese in cui dovremmo ricordare i milioni 
di bambini di età inferiore ai cinque anni che muoiono ogni anno, più in Africa che altrove, a causa di 
malattie, malnutrizione, scarsa assistenza sanitaria e condizioni igieniche inadeguate. Riprendendo il tema 
del mese appena trascorso, pare chiaro come la salute dei bambini derivi spesso dalla mancanza di acqua 
pulita, di igiene e di strutture sanitarie adeguate, specialmente in contesti come quelli subsahariani. La 
diarrea derivante dall’assunzione di acqua non potabile peggiora una già scarsa alimentazione, causa di 
malnutrizione. Quindi una delle azioni da intraprendere è quella di promuovere una buona alimentazione 
fin dall’allattamento materno per il quale gli esperti consigliano latte in polvere e uso di farmaci speciali 
per prevenire la trasmissione di HIV da madre a figlio. 
Ma il problema si determina spesso nella fase precedente alla nascita. Nell’Africa subsahariana quasi 1 
donna su 40 muore durante la gravidanza o per complicazioni del parto. L’80% dei decessi materni può 
essere evitato favorendo l’accesso ai servizi di assistenza adeguati e la formazione degli operatori sanitari. 
In prima linea ci sono i rotariani e le rotariane che lavorano in questo settore, come ostetriche e medici 
specializzati in ostetricia e ginecologia. Il buon esito delle azioni va perseguito contemporaneamente alla 
ricerca di centri sanitari locali con provata esperienza in materia di salute materna e infantile, in cui poter 
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trasferire le responsabilità decisionali e la redazione di programmi di formazione sanitaria a sostenibilità 
gestionale, fornendo contestualmente una adeguata informazione e  formazione e favorendo l’accesso 
ad una consapevole pianificazione familiare. 
   
Parlando di madri, il pensiero corre all’ “altra metà del cielo”, alle donne e nello specifico alla bellissima 
mattinata di sabato 16 marzo, trascorsa nella Sala Arengo del Palazzo dei Congressi di Rimini. Penso agli 
attestati di stima che il Seminario sulla Leadership tutto al femminile ha riscosso, dimostrando la 
consapevolezza dell’enorme potenziale rappresentato dalle donne nel Rotary. Sette le relatrici invitate: 
Roberta Mariotti, (RC Rimini Riviera - psicologa, psicoterapeuta, mental coach), Maily Anna Maria Nguyen 
(EClub Romagna - Responsabile Desk Emilia-Romagna/Italia Vietnam di Unioncamere ER e Componente 
Comitato Guida Industria 4.0 di AICQ),  Silvia Gentilini (RC Cesena - Vice Questore della Polizia di Stato. 
Dirigente del Commissariato di P.S. di Faenza), Cinzia Ori (RC Ferrara - Direttore generale e amministratore 
delegato Distillerie Moccia srl), Fiorella Sgallari (RC Bologna Valle del Samoggia - Professore Ordinario di 
Analisi Numerica, Università di Bologna - Dipartimento di Matematica), Sara Rainieri (RC Parma - 
Professore Ordinario di Fisica Tecnica Industriale, Università degli Studi di Parma), Elena Lombardini (RC 
Reggio Val di Secchia - Capoprogetto missioni internazionali umanitarie, e responsabile dei Servizi sociali 
integrati per l’Associazione dei Comuni della Val d’Enza). A loro si sono associate Martia D’Ambrosio 
(Presidente Rotaract Club Rimini), Sofia Tupponi (RD Interact D 2072) e Monica Tartaglione (Responsabile 
settore Sitting Volley Comitato Regione Emilia Romagna FIPAV). 
Il tema proposto era Responsabilità, professione e passione. Storie di donne e giovani, leadership e Rotary. 
Tutte le sette brave rotariane sul podio - che in realtà rappresentano la punta dell’iceberg, perché tante 
altre rimangono ancora da scoprire nei club – hanno risposto con energica grazia, senza eludere le 
domande a loro rivolte e rimanendo nei 20 minuti loro assegnati.  
Le tre domande erano: 

1. Come sei diventata quello che sei in campo lavorativo e come si qualifica la tua giornata di lavoro? 
2. Come sei entrata nel Rotary e qual è stato il tuo “momento Rotary”, cioè il momento in cui hai percepito 

la capacità del Rotary di cambiare le vite sia alle persone cui viene dedicato il service, sia a quelle che 
scelgono di dedicare parte del proprio tempo a servire? 

3. Quale futuro auspichi per il Rotary nella società contemporanea, nelle comunità e all’estero? 
 
Le parole ricorrenti negli interventi sono state: competenza, condivisione, passione, entusiasmo, empatia. 
Ed ancora: positività, resilienza, generosità, insistenza, donare vs ricevere. A loro vanno i nostri 
ringraziamenti ammirati e la proposta di una pubblicazione ove raccogliere questo piccolo grande tesoro 
di saggezza, forza e fiducia nel futuro. Anche perché, come ci ricorda Fiorella Sgallari citando Confucio: 
«scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua». 
 
La settimana successiva è stata invece occupata quasi interamente dalla visita di K. R. Ravindran, Past 
Rotary International President 2015-2016, sbarcato all'aeroporto di Bologna mercoledi 20 marzo. 
Abbiamo voluto fargli un’accoglienza particolare, con la distribuzione di 400 tulipani multicolori, donati 
alle passeggere atterrate con vari voli per celebrare l’ultimo giorno di inverno, 20 marzo e l’arrivo di un 
grande rotariano. In base all’impeccabile organizzazione della Sottocommissione Comunicazione Interna 
ed Esterna del Rotary, guidata da Maria Grazia Palmieri, abbiamo accolto “Ravi”, insieme al Past Governor 
Paolo Pasini e Angelo Benedetti, presidente della Commissione Agroalimentare, al Segretario distrettuale 
Patrizia Ravagli, e alle volontarie del RC Vignola Castelfranco Emilia Bazzano, consorti di due soci, Anna 
Maria Lenzarini e Sandra Aldrovandi. Lo sguardo sorpreso ma quasi sempre soddisfatto delle centinaia di 
signore e ragazze cui abbiamo donato i tulipani ha costituito un sottofondo cui non si è sottratto neanche 
l’illustre ospite, che ci ha concesso una breve intervista nel meeting point degli arrivi, mandata in onda 
dall’emittente televisiva ETV. Il giorno dopo con i PDG Paolo Pasini e Italo Giorgio Minguzzi ci siamo recati 
in visita all’azienda UNITEC di Angelo Benedetti, leader a livello mondiale nei macchinari per il trattamento 
della frutta, per poi passare a visitare Technogym, la bella struttura progettata dall'architetto Antonio 
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Citterio per The Wellness Company, dove siamo stati accolti da Mario Fedriga, Past President di RC Forlì, 
Presidente della Commissione per il Pubblico Interesse (Community Service), “Compasso d’Oro” solo un 
anno fa. Entrambe le aziende sono state visitate con molta attenzione da parte di Ravi, che ha dimostrato 
un vivo interesse per tutti gli aspetti della produzione e postproduzione. A seguire visita al Palazzo 
Congressi di Rimini, opera dell'architetto Volkwin Marg dello Studio GMP di Amburgo, autore inoltre della 
Fiera di Rimini, visitata nel pomeriggio. Nel corso dell’incontro in Fiera con i rappresentanti di Italian 
Exhibition Group, Ravi ha potuto conoscere i numeri legati all’offerta congressuale riminese, e quindi si è 
concretizzata la possibilità della candidatura di Rimini a sede di una prossima International Convention, 
forse già nel 2026. Ne ho dato la notizia nel corso di una conviviale interclub al Grand Hotel di Rimini, alla 
presenza dei presidenti dei club riminesi e di altri club delle aree Romagna Centro e Sud. Ravi è stato ben 
impressionato dalle visite alle strutture congressuali riminesi, mentre è stato ancora più piacevolmente 
colpito il giorno dopo nel corso delle visite al Museo Enzo Ferrari di Maranello, alla sede della Maserati e 
al MEF di Modena, così come nel pomeriggio all'azienda IMA di Bologna per vedere  la sua linea di 
produzione di packaging; in quell’occasione si è unito a noi anche il RI Board Director Francesco Arezzo. Il 
giorno dopo, sabato 23 marzo, si è tenuto un importante Forum organizzato dalla commissione 
agroalimentare all’oratorio San Filippo Neri di Bologna, dal titolo Utilizzo consapevole delle risorse 

naturali, che ha visto sul palco Andrea Segrè, K. R. Ravindran e Paolo De Castro, già Ministro 
dell’agricoltura ed europarlamentare. Anche per il materiale prodotto in quest’occasione, è intenzione 
del Distretto di redigere una pubblicazione, per evitare che tutte queste iniziative di divulgazione culturale 
e testimonianza come il Seminario sulla Leadership e il Forum Agroalimentare svaniscano nel susseguirsi 
di avvenimenti proposti nel corso di settimane particolarmente intense. 
 
Parlando di prossimi eventi, con una qualche soddisfazione sono a segnalarvi il Convegno organizzato 
dalla Commissione Cultura. Già dall’evocare il termine cultura a molti di noi sovviene alla mente un senso 
di inclusione e di concepimento che ancora una volta mi riporta con gioia alla donna e alla maternità. Per 
questo motivo un anno fa a me e al compianto amico Massimiliano Tacchi  è sembrato particolarmente 
incisivo inserire questo evento nel mese della salute materna ed infantile. 
Il convegno si svolgerà a Reggio Emilia nella mattinata di sabato 13 aprile con il seguente titolo: Cultura 

motore di ricchezza. Il Patrimonio culturale come sviluppo economico della comunità, in cui prenderanno 
la parola personaggi di livello nazionale come Mauro Felicori, Guido Canali e Massimo Cirulli. 
 
Ed infine, mi è d’obbligo ricordarvi il 6° Congresso del Distretto Rotary 2072, magistralmente orchestrato 
dal PDG Franco Venturi, Presidente della Commissione Congresso Distrettuale; si terrà a Ravenna dal 17 
al 19 maggio in una serie di significative locations meno conosciute della città delle architetture 
paleocristiane e delle loro pareti interne riccamente decorate a mosaico: Biblioteca Classense, Museo 
d’Arte della Città, e Artificerie Almagià. Il titolo racconta e celebra i temi cardine di quest’anno rotariano: 
CULTURA, SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO ECONOMICO. Ci accoglierà Cristina Mazzavillani Muti e rivedremo 
rotariani già visti, come Andrea Segrè, o altri ancora da ascoltare, come Antonio Patuelli e Fabio Storchi. 
E la gran parte dei Presidenti di Commissione avrà la possibilità di raccontare il proprio anno rotariano. 
 
Perciò, seguiteci nelle prossimi eventi, che ci porteranno ad Hamburg 2019, dove il nostro Distretto è uno 
dei pochissimi ad avere uno Stand, il 4629.  
 
Cari Presidenti, cominciate a selezionare e produrre i materiali che vorreste mostrare a Ravenna e, se 
possibile ad Amburgo. Il lavoro sarà sicuramente premiato. 
 
Buon Rotary e buon mese di Aprile, 
 
Paolo 
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             APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

 

RC BOLOGNA  
4- 7 aprile - GITA DEL CLUB IN ETRURIA 
martedì 9 aprile, ore 20,00, Hotel Savoia Regency - ROTARY CLUB BOLOGNA-ROTARY CLUB BOLOGNA SUD - 
PROF. IVANO DIONIGI - “HOMO SUM” 
lunedì 15 aprile, ore 19,15, Palazzo Tubertini, via Oberdan 9 - R.C. BOLOGNA-R.C. BOLOGNA SUD-R.C. BOLOGNA 
NORD-R.C. BOLOGNA V. IDICE - PREMIO NARDO GIARDINA III edizione 
Seguirà un cocktail prolongè, curato dal Socio Bo Valle Idice Gino Fabbri. 
martedì 23 aprile, ore 20,00, Circolo della Caccia - PROF. LORENZO GENNARO BIANCONI - Rossini, a 150 anni 
dalla scomparsa 
martedì 7 maggio, ore 19,15, sede di via S. Stefano 43 - La Socia ING. ELISA MERIGGIANI - Il mondo subacqueo, 
tra tecnica e magia 
 
RC BOLOGNA OVEST 
Lunedì 8 aprile, conviviale sostituita da martedì 9 aprile. 
Martedì 9 aprile, ore 20.00, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Nord, R.C. 
Bologna Carducci e Circolo Culturale Galileo Galilei. Relatori: Prof. Marco Veglia, studioso di Boccaccio, e David 
Riondino, cantante, scrittore, drammaturgo, attore, regista e improvvisatore eccezionale. Titolo: 
“Festevolmente viver si vuole”. Leggere, capire, cantare il “Decameron”. 
Lunedì 15 aprile, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Est. Relatori: 
Prof. Roberto Giardino e Dott. Piergiovanni Rocchi. Titolo: “L’alcol, una sostanza da comprendere e da 
rispettare”. 
 
RC BOLOGNA EST 
Giovedì 4 aprile 2019, alle ore 20.15 Da Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 Relatore: dott. Mauro Sirani 
Fornasini Tema della serata: “Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna: il più grande investimento 
dal dopoguerra nella nostra regione”  
Giovedì 11 aprile 2019, alle ore 19 Presso il Teatro Guardassoni, Collegio San Luigi, via D’Azeglio 55 Relatore: 
dott. Cesare Bastelli Tema della serata: proiezione di “Noi tre” di Pupi Avati, un piccolo capolavoro sconosciuto 
A seguire cena presso il ristorante Alice, via D’Azeglio 65/b Prenotazioni entro lunedì 8 aprile. Costo per l’ospite 
€ 35  
Lunedì 15 aprile 2019, alle ore 20.15 Da Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 Relatore: prof. Roberto Giardino e 
dott. Piergiovanni Rocchi Tema della serata: “L’alcol, una sostanza da comprendere e rispettare” Interclub con 
il RC Bologna Ovest Sostituisce la conviviale di giovedì 18 aprile (Giovedì Santo)  
Giovedì 25 aprile 2019 Annullata per la Festa della Liberazione. 
 
RC BOLOGNA SUD 
Martedì 9 aprile ore 20.00 Hotel Savoia Regency – Interclub R. C. Bologna - Prof. Ivano Dionigi “Homo sum” 
Lunedì 15 aprile ore 19.30 Palazzo Tubertini, via Oberdan 9 - Interclub R. C. Bologna, Bologna Nord, Bologna 
Valle dell’Idice - Premio Nardo Giardina III edizione 
Martedì 22 aprile annullata per festività pasquali -   
Martedì 30 aprile - Sostituita da 
Sabato 4 maggio ore 9.00-14.00 Hotel Savoia Regency - ASDI Assemblea Distrettuale 2019-20 
Martedì 7 maggio ore 20.00 Aemilia Hotel - Dott. Pietro Maresca: “Il futuro dell’auto ibrida in Italia” 
Sabato 11 maggio ore 14.30 Sede via Santo Stefano 43 - Torneo di Burraco - Raccolta fondi per Service euro 
50,00 a coppia 
RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
giovedì 11 aprile, ore 20,00, Rist. Giardino, Fam/ospiti. Serata dedicata alla scherma e allo sport 
Lunedì 15 aprile 2019 - Premio “Nardo Giardina” - Palazzo Tubertini – Via Oberdan 9 – Bologna - 19:00  
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Serata Interclub con RC Bologna, RC Bologna Sud. RC Bologna Nord 
In collaborazione con il Conservatorio di Bologna, sarà consegnato il Premio intitolato al defunto Nardo 
Giardina, Medico, Jazzista e grande Rotariano  
 
RC BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 09 aprile - Interclub con RC Bologna Nord e Bologna Ovest "Guglielmo Marconi" e con la partecipazione 
del Centro Culturale Galileo Galilei di Bologna. "Le novelle di Boccaccio" Relatore David Riondino. - Ore 20.15 
Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 
Sabato 13 aprile - Gita di Club: Fondazione Magnani Rocca - la villa dei capolavori - via Fondazione Magnani 
Rocca 4, Mamiano di Traversetolo (PR). 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
lunedì 8 aprile, Hotel Savoia, ore 20,15, Serata dedicata a Nardo Giardina. 
domenica 14 aprile, dalle ore 15,30, la Socia Flavia Ciacci invita i consoci a passare una giornata 
presso la sua residenza Villa Aria a Marzabotto. 
LUNEDI’ 22 APRILE E LUNEDI’ 29 APRILE: Conviviali soppresse per Festività e ponti festiv 
 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
mercoledì 10 aprile, ore 20,00, Nonno Rossi, fam/ospiti.- D.ssa Leonella Rossi “Le acque potabili: i controlli dalle 
fonti sino al nostro rubinetto di casa”. 
mercoledì 17 aprile, ore 20,00, Nonno Rossi, fam/ospiti. - Dott. Adolfo Balma. “La realtà dell’AISM in Italia e a 
Bologna” 
Mercoledì 24 aprile Riunione annullata per prefestività 
 
RC BOLOGNA GALVANI 
Martedì 2 aprile 2019 - ROTARY MAGIC FESTIVAL 2019 - Teatro Dehon (Via Libia 59) - h 21:00  
Spettacolo a sostegno di due importanti progetti di servizio dei Rotary club di Bologna 
Lunedì 8 aprile 2019 - LA FONDAZIONE GOLINELLI - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Ing. Antonio Danieli 
D.G. Fondazione Golinelli  
Lunedì 15 aprile 2019 - IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ NELLA STAGIONE DELLA QUARTA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE - Hotel Savoia Regency - 20:15 - Prof. Stefano Zamagni, Economista, Professore ordinario 
di Economia Politica all'Università di Bologna (Facoltà di Economia) e Adjunct Professor of International Political 

Economy alla Johns Hopkins University, Bologna Center. 
 
 

 

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  
 

 
 
 

CLAUDIO PASINI - 3 aprile 
PIER LUIGI NOTARI - 4 aprile 

GIAN PAOLO ZANARDI - 6 aprile 
ALBERTO CORLAITA - 9 aprile 

MAURO MAGAGNOLI - 16 aprile 
LUCA TRAVAGLINI - 20 aprile 
ONOFRIO MANNO - 22 aprile  

GIOVANNI BOTTONELLI - 28 aprile 
PIER LEANDRO GUERNELLI - 29 aprile 


