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CONVIVIALI  
 
 

Martedì 3 dicembre 2019  
Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) 
Interclub Gruppo Felsineo 
Tema: Il Polittico Griffoni: un Progetto per rilanciare la Cultura                       
Museale a Bologna 

 
Giovedì 12  dicembre 2019 
Teatro S. Lazzaro - Via delle Rimembranze, 26, 
40068 San Lazzaro di Savena BO 
Concerto di Natale con Coro gospel Spirituals                                                    

Ensemble  a favore di Centro21 
 
Mercoledì 18 dicembre 2019 
Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) 
Festa degli Auguri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Rotary Bologna Nord augura a tutti un Felice Natale 
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NonSoloGospel in “Centro”  
 

Giovedì 12  dicembre 2019 
ITC Teatro S. Lazzaro  

Via delle Rimembranze, 26, 40068 San Lazzaro di Savena BO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il concerto verrà preceduto da un aperitivo in zona; i soci riceveranno a breve 
una comunicazione su orari e luogo 
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Soci presenti: 20 
Ospiti dei soci: 6 
Ospiti del club: 3 
Rotariani in visita: 1 

 
   Assiduità: 41.00 % 
 
 
 
Il professore ha iniziato la sua 
interessantissima relazione con 
alcuni cenni sulla storia della 
chemioterapia che inizia con L. 
Pasteur con la sua teoria sui 
microbi come causa di gravi 
malattie per arrivare alla 
scoperta dei sulfamidici nel 
1936 e al primo antibiotico 
isolato da J. Fleming nel  1928 
dal” Penicillum notatum”: la 
penicillina G sperimentata su 
un essere umano nel 1941; da 
qui in poi inizia la produzione 
industriale degli antibiotici e la 
scoperta di numerose nuove molecole.  
Gli antibiotici da quando sono stati introdotti circa 70 anni fa  hanno ridotto in maniera 
significativa il numero dei decessi causati dalle malattie infettive e migliorato lo stato di 
salute dei cittadini ,tuttavia molti microorganismi nel tempo sono diventati resistenti al 
trattamento provocando notevoli problemi. questa resistenza è dovuta ad un insieme di geni 
batterici indicati nel 2007 col termine di “resistoma”: i batteri sono in grado di scambiarsi i 
geni della resistenza e possono passare al mondo animale e all’ambiente e quindi l’approccio 
al problema della farmaco resistenza, dal momento che la salute degli esseri umani è legata 
alla salute degli animali e dell’ambiente, deve essere “sistemico” cioè 
multidisciplinare,intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti 
che hanno origine dall’ interfaccia tra ambiente - animali- esseri umani. 
Ci sono batteri molto resistenti capaci di sopravvivere all’ attacco della maggior parte degli 
antibiotici esistenti e sono responsabili delle infezioni ospedaliere spesso letali. Contro di 
loro si è completamente disarmati anche perché la ricerca non ha prodotto recentemente 
nuove molecole e quindi è indispensabile sviluppare nuove armi. Le vaccinazioni sono una 
delle soluzioni più efficaci per contrastare la diffusione di batteri resistenti agli antibiotici e 
rappresentano una delle più importanti scoperte scientifiche nella storia della Medicina che 

NOI E I BATTERI: CHI VINCERÀ LA GUERRA? VACCINI E VACCINAZIONI: 
UN DOVERE VERSO SE STESSI E LA COLLETTIVITÀ 

Relatore: Prof. Giorgio Cantelli Forti 
 

Mercoledì 6 novembre 2019 
Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) 

Interclub con RC Bologna Valle del Samoggia e Valle dell’Idice 
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ha contribuito ad incrementare la speranza di vita delle popolazioni umane. I vaccini infatti 
prevengono più di 2,5 milioni di morti  ogni anno e aiutano a ridurre l’uso improprio di 
antibiotici .es: in Francia l’uso del vaccino anti pneumoccico ha contribuito a ridurre 
l’utilizzo di antibiotici dal 49,7% al 27%.  
Il vaccino è un preparato contente materiale costituito da: 
- Proteine complesse a DNA eterologhe,cioè estranee,provenienti da microorganismi o parti 
di  essi opportunamente trattate per non perdere le proprietà antigeniche 
 - Finalizzato ad essere utilizzato nel conferimento di immunità attiva al soggetto cui viene 
somministrato 
 - L’immunit{ deriva dalla stimolazione ,nel soggetto  ricevente,alla produzione di anticorpi 
neutralizzanti il microorganismo stesso.  
 
Nel 1796 E. Jenner effettua la prima vaccinazione antivaiolosa su di un bambino 
sano,gettando le basi della immunizzazione moderna; nel 1885 viene somministrato il primo 
vaccino antirabbico. Grazie alle vaccinazioni alcune malattie sono eliminate: quando si parla 
di eliminazione di una malattia infettiva si intende l’assenza di casi in una popolazione; è 
cosa diversa dall’eradicazione ,cioè la scomparsa dell’agente biologico che provoca una data 
infezione.  Sino ad ora soltanto il vaiolo è stato eradicato ed è per questo motivo che nessuno 
viene più vaccinato. Per quanto riguarda la Poliomielite la vaccinazione ha determinato 
l’eliminazione del virus della Polio nell’emisfero occidentale; la malattia esiste soltanto in 
circa 20 paesi tutti nelle regioni del Sud-Est Asiatico e dell’Africa Sub-Sahariana. 
In Italia le malattie per le quali sono 
state condotte vaccinazioni di massa 
sono pressochè eliminate 
(Poliomielite,Difterite) o ridotte ad 
un’ incidenza molto bassa (Tetano, 
Epatite B, Haemophilus Influenza 
tipo B); per altre malattie tipiche 
dell’infanzia si è pervenuti ad una 
veloce e costante diminuzione dell‘ 
incidenza grazie all’aumento delle 
coperture vaccinali 
(Parotide,Morbillo,Rosolia,Pertosse). 
La Vaccinazione comporta benefici 
per effetto diretto sui soggetti 
vaccinati ma ha anche un valore 
sociale perché in seguito al raggiungimento di una rilevante copertura immunitaria nella 
popolazione si ottiene il fenomeno della protezione comunitaria o “immunit{ di gregge” e 
quindi si fornisce protezione anche ai soggetti non vaccinati. Importante poi il valore 
economico delle vaccinazioni : non sono solo un costo ma un investimento per i Sistemi 
Sanitari perché grazie alla riduzione delle malattie prevenibili da vaccino e delle relative  
complicanze evitate si ottiene un risparmio di costi diretti e indiretti che in una visione  a 
medio e lungo termine favorisce la sostenibilità sei sistemi sanitari ed economici di un Paese. 
Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo calo delle coperture vaccinali sia nazionali 
che regionali per singola malattia prevenibile mancando pertanto il raggiungimento degli 
obbiettivi di coperture previste. Nasce la necessità di una corretta ed efficace comunicazione 
attraverso campagne di informazione sul valore delle vaccinazioni non solo per il singolo 
individuo ma per l’intera collettivit{ sia sotto il profilo clinico che economico.  
 
( Redatto da M.L. Bocchi ) 
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Soci presenti: 18 
Ospiti dei soci: 1 
 
Assiduità: 36.73 % 
 

Giovanni Emanuele Corazza, professore ordinario nel Dipartimento 
di Ingegneria dell'Energia Elettrica dell'Università degli Studi di 
Bologna; tra i tantissimi titoli del suo curriculum: Presidente della 
Fondazione Marconi, già Presidente e attualmente componente del 
Consorzio Cineca, Fondatore del Marconi Institute for Creativity, ha 
tenuto una magistrale relazione sulla Creatività e sulla necessità 
dell'innovazione imprevedibile, catturando l'attenzione del 
numeroso pubblico di rotariani dei cinque Rotary Club del Gruppo 
Felsineo, convenuti nelle ampie sale del Savoia Regency Hotel di 
Bologna. 
La relazione è iniziata con una rapida carrellata degli avvenimenti 
accaduti in anni che terminano con il numero nove, che hanno quindi 
celebrato l'anniversario quest'anno, tutti contraddistinti da un sottile filo conduttore 
connesso all'innovazione: 
- 1519 - 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci avvenuta ad Amboise (Francia). Leonardo 
è ricordato come la mente più geniale del Rinascimento, raggiungendo l'eccellenza in più di 20 
discipline diverse. 
- 1909 - 110 anni dall'assegnazione a Guglielmo Marconi del premio Nobel per la fisica. La 
radio consentì negli anni subito seguenti, di salvare grandi numeri di vite umane, soprattutto 
coinvolte in naufragi. 
- 1919 - trattato di Versailles, con la dura punizione alla Germania che porrà poi le basi per la 
nascita del partito nazionalsocialista e del nazismo. 
- 1929 - Grande depressione economica (intesa come situazione nuova, mai verificatasi 
prima). 
- 1939 - Invasione della Polonia, L'Europa ancora una volta si dilania internamente. 
- 1949 - Nascita della NATO, della Repubblica Popolare Cinese; nascita del nome transistor. 
- 1959 - Abolizione dei dazi fra i paesi CEE. 
- 1969 - Sbarco dell'uomo sulla Luna; in quell'occasione vengono rilasciate 6500 nuove 
tecnologie. 
- 1979 - Primo voto per il parlamento Europeo. 
- 1989 - Crollo del muro di Berlino. 
- dal 1999 al 2019 - trasformazione tecnologica senza precedenti, frutto della mente umana e 
della sua creatività. 
Basti pensare che i computer nel 2025 raggiungeranno la capacità di calcolo di una mente 
umana, e presumibilmente nel 2050 quella dell'intera razza umana. Ciò genera però 

 

“CREATIVITÀ: LA NECESSITÀ DELL'INNOVAZIONE IMPREVEDIBILE” 
Relatore: Prof. Giovanni Emanuele Corazza  

 
Lunedì 11 novembre 2019 

Savoia Hotel  
Interclub con Rotary Club Bologna, Ovest, Valle del Savena e Valle del Samoggia 
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irrequietezza, derivante dalla consapevolezza del genere umano di dover dominare le 
macchine da Lui stesso inventate. 
Il prof. Corazzza ha poi spiegato la differenza fra INNOVAZIONE INCREMENTALE, che parte 
cioè dai 
risultati appena conseguiti ed innova in maniera PREVEDIBILE, ed INNOVAZIONE 
ORIGINALE, che si sviluppa cioè senza partire dai trend di sviluppo e che risulta quindi 
IMPREVEDIBILE. 
Successivamente il prof. Corazza ha illustrato i possibili scenari evolutivi della nostra società, 
correlandoli alla relativa evoluzione delle conoscenze umane. In particolare si è soffermato 
sull'individuazione della relazione fra evoluzione della tipologia di società (quella attuale 
industriale, quella in cui stiamo per entrare e cioè dell'informazione, quella futura della post-
informazione) ed evoluzione nella tipologia di creatività abilitante (creatività geniale, 
creatività legata alla dignità, creatività per la sopravvivenza). 
La slide qui allegata riassume i concetti espressi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il relatore ha infine illustrato alcune metodologie per lo sviluppo della creatività finalizzata 
all'innovazione, intesa come disciplina che non necessariamente deve corrispondere ad una 
dote umana, ma che può essere inoculata nella mente attraverso un processo formativo e di 
stimolo. A tal riguardo il prof. Corazza ha introdotto il modello di pensiero creativo ispirato a 
Leonardo Da Vinci (DAVINCI Method) ed ha rimarcato l'esiRotarygenza che il processo di 
pensiero creativo abbia come presupposto l'inibizione delle c.d. idee dominanti, che possono 
inevitabilmente condizionarlo. 
Le istituzioni scolastiche sono dunque chiamate a convertire le discipline scolastiche alla luce 
dei principi della creatività e dell'innovazione, pena un disastroso scollamento tra le 
competenze tradizionali e quelle basate sull'innovazione creativa, necessarie per la nostra 
sopravvivenza. 
All'interessantissima ed affascinante relazione ha fatto seguito una serie nutrita di domande, 
commenti e richieste di chiarimenti da parte dei presenti, stupiti ed in parte disorientati 
dall'avveniristico (ma non tanto) scenario prospettato dall'illustre prof. Giovanni Emanuele 
Corazza. 
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E' seguita una gustosa cena, preceduta dalla consegna al prof. Corazza di alcuni doni da parte 
dei Presidenti dei Rotary Club partecipanti alla serata. 
 

SI RINGRAZIA PER LA RELAZIONE IL ROTARY BOLOGNA OVEST GUGLIELMO MARCONI 
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Soci presenti: 22 
Ospiti dei soci: 5 
Ospiti del Club: 1 
Rotariani in visita: 2 
 
Assiduità: 45.00 % 

 
Giancarlo Roversi, giornalista professionista, è docente e scrittore, ha fondato e diretto 
varie riviste culturali, è autore di oltre 200 libri e saggi di tema  storico, artistico, 
economico, di costume e di storia dell’alimentazione, nonché relativi al turismo, turismo 
eno-gastronomico, alla storia della pubblicità e alla comunicazione. Roversi è stato 
l’avvincente ed appassionato protagonista della serata di mercoledì 27 novembre in una 
sorta di viaggio dissacratorio, attraverso antichi miti e false credenze dei bolognesi, 
riguardanti sia la città ed i suoi monumenti che la ricca e variegata  tradizione alimentare. 
Nell’ordine alcuni dei miti sfatati nella serata: 
 

1) BOLOGNA CITTA’ DALLE 200 TORRI 
Non sono mai esistite 200 torri a Bologna, al massimo furono un centinaio. Il fake 

storico nasce da plastico di "Bologna turrita", realizzato da Angelo Finelli, calzolaio e reso 
noto nel 1917, che mostra la città medievale racchiusa entro la cerchia muraria del Mille, 
con il suo incredibile numero di circa 200 torri. La ricostruzione che egli propone deriva 
soprattutto dalla lettura dello studio sulle torri gentilizie di Bologna, scritto dal conte 
Giovanni Gozzadini nel 1875, che però spesso si sbagliò attribuendo la stessa torre a più 
famiglie, non tenendo conto dei diversi cognomi e passaggi di proprietà. A Bologna non 
esistevano infatti tante famiglie così ricche da potersi permettere di costruire veri e propri 
“grattacieli medioevali”, che talvolta arrivavano ad avere mura spesse alla base anche 8 
metri, poi assottigliate per ricavare pietre da costruzione, specie dopo l’abbassamento in 
altezza di varie torri, dopo il forte terremoto del 1505. Molte sono poi le “case torri”, oggi 
inglobate in palazzi e non immediatamente riconoscibili. Certo oggi di torri a Bologna ce ne 
sarebbero di più se non fossero andate perdute con lo sventramento del Mercato di Mezzo 
a fine ‘800 per realizzare l’attuale via Rizzoli: tre in particolare, Artenisi Guidozagni e 
Riccadonna, assai prossime alle odierne torri Garisenda e Asinelli. Contro questo lavori di 
demolizione si schierò tra gli altri Gabriele D’annunzio.  

 
2) SAN PETRONIO DOVEVA DIVENTARE LA CHIESA PIU’ GRANDE AL MONDO 

Ma fu il Papa ad impedirlo. Anche questo è un fake, almeno secondo il progetto originario 
del 1390 di Antonio di Vincenzo. Secondo questa tesi il Papa Pio IV bloccò i lavori di 
costruzione della Basilica, promossi dal Comune di Bologna che fino ai Patti lateranensi ne 
fu il proprietario, con l’emissione di una bolla nella quale si ordinava la costruzione del 
palazzo dell’Archiginnasio, sede unica dello Studium (L’Universit{), la cui facciata si erge 
tuttora lungo il fianco destro della basilica, interrompendo di netto il transetto della chiesa.  

 

“SFATIAMO I MITI: MA CHI L’HA DETTO?” 
Relatore: Dott. Giancarlo Roversi: “ 

 
Mercoledì 27 novembre 2019 

Sede, Via Santo Stefano 43 
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Non è vero perché lo Studium esisteva già in loco e mai avrebbe potuto essere abbattuto, 
per far posto alla basilica. Lo Studium infatti attirava studenti da tutta Europa, figli di 
famiglie nobili o benestanti che venivano accompagnati da servitù, e portavano ricchezza 
alla città. Per le sue dimensioni (132 metri di lunghezza, 66 di larghezza e 45 metri di 
altezza con una facciata di 51 metri) San Petronio a Bologna è comunque la sesta chiesa 
cristiana più grande in Europa e la 4° chiesa più grande d’Italia dopo San Pietro a Roma, il 
Duomo a Milano e il Duomo di Firenze. La struttura della basilica di San Petronio è a tre 
navate e degna di nota è la sua facciata incompiuta, rivestita da marmi nella parte inferiore 
e da laterizio in quella superiore. Al centro della facciata si trova il grande portale centrale, 
capolavoro quattrocentesco di Jacopo della Quercia.  
 

3) I PORTICI A BOLOGNA VENNERO PENSATI PER RIPARARSI DALLE INTEMPERIE 
Bologna è la città dei portici: secondo alcuni complessivamente 36 o 38 chilometri, secondo 
una misurazione fatta dal Roversi assieme all’ing. Coccolini 42 Km, ai quali si aggiungono i 
portici extra cinta muraria: S. Luca e Alemanni. Il portico di San Luca, con i suoi 3.796 metri 
di lunghezza e le sue 666 arcate è il più lungo del mondo. Non esiste al mondo una città più 
porticata di Bologna: Basilea ha 15 km di portici. Per la loro importanza artistico-culturale, 
i portici bolognesi saranno riconosciuti Patrimonio dell’Umanit{ UNESCO. Ma come sono 
nati i portici a Bologna? Per riparare i bolognesi dalle intemperie? No, se così fosse 
avrebbero dovuto essere altrettanto numerosi e sviluppati in tutte le città del nord Italia. 
La prima testimonianza di questo straordinario patrimonio architettonico tipico di Bologna 
risale all’anno 1041: l’Universit{ di Bologna attirava in citt{ da tutta Europa moltissimi 
studenti, con relativi famigli, e accademici, ma il forte incremento della popolazione era 
dovuto anche all’immigrazione dalle campagne vicine. Ben presto, si dovette far fronte ad 
una vera e propria emergenza abitativa, e si sentì l’esigenza di inventarsi un nuovo spazio 
urbano. Così, i cittadini decisero di aumentare la cubatura delle proprie case, ampliando i 
piani superiori con la creazione di sporti in legno sorretti dal prolungamento delle travi 
portanti del solaio e, in caso di forte sporgenza, da mensole dette “beccadelli”. Con il 
passare del tempo, gli sporti aumentarono in grandezza, per cui fu necessario costruire 
colonne di sostegno dal basso, che ne impedissero il crollo. Fu così che nacquero i portici. I 
portici favorirono anche l’espansione di attivit{ commerciali e artigiane, oltre a rendere più 
abitabili i pianterreni, isolandoli dalla sporcizia delle strade. Nel 1288, il Comune di 
Bologna stabilì che tutte le case nuove dovessero essere costruite con il portico in 
muratura, mentre quelle già esistenti che ne fossero state prive erano tenute ad 
aggiungerlo. Il suolo dei portici è di proprietà comunale ma paga le riparazioni il padrone 
della casa (per una norma che risale al secolo XIII). A Bologna sopravvivono oggi ben otto 
portici in legno: celebre è Casa Isolani, in strada Maggiore, risalente al XIII secolo, insieme 
all’elegante Casa Grassi in via Marsala e a Casa Rampionesi, in via del Carro; risalgono 
invece al Trecento Casa Azzoguidi-Rubini, in via S.Niccolò, Casa Seracchioli al principio di 
via S.Stefano, fino all’ex orfanotrofio di via Begatto, mentre il più giovane portico ligneo è 
quello di via Gombruti 17, realizzato nel XV secolo. 
 

4) GIACOMO ROSSINI È PESARESE 
Rossini è sì nato a Pesaro, dove ha vissuto fino a sette anni, ma è bolognese di adozione. La 
sua famiglia infatti, a causa delle idee politiche del padre, originario di Lugo e fervente 
sostenitore della rivoluzione francese, si trasferisce ben presto prima a Lugo, poi a Bologna,  
dove Rossini inizia lo studio del canto, del pianoforte e della spinetta e nel 1806, a 
quattordici anni, si iscrive al Liceo musicale bolognese, ove studia intensamente 
composizione. Il suo palazzo si trova in Strada Maggiore ed i suoi genitori sono sepolti in 
Certosa. Ha  amato Bologna ed era appassionato dei sapori della cucina bolognese, in 
particolare mortadella e tortellini. 
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5) L’ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA 
Non è affatto antica,  ma del secondo ‘800 e si svolgeva in via Castiglione sotto il portico del 
Galvani, accanto alla chiesa di Santa Lucia, dove si trovava la statua poi portata ai Servi. 
 

6) L’ANTICA TRADIZIONE DEL VECCHIONE BRUCIATO IL 31 DICEMBRE 
Non è affatto un’antica tradizione, come tanti credono e scrivono, ma risale al 1923 
 

7) BOLOGNA LA GRASSA  
Grassa per la tradizione della sua cucina sostanziosa e opulenta. In realtà Bologna grassa, 
non significa golosa, ma è una traduzione errata della lettera inviata nel ‘200 ai governanti 
bolognesi dal re Luigi IX di Francia in cui si parla di Bologne la “grace”, ossia Bologna la 
graziosa. 
 

8) IL TORTELLINO E’ NATO A CASTELFRANCO 
Si tratta di un’altra stupida storiella inventata nel 1898 in una poesiola umoristica di 
Giuseppe Ceri, poi presa per buona da tutti. La poesiola parla di un oste che guardando per 
il buco della serratura vide l’ombelico di Venere e modellò il tortellino. In realtà il tortellino 
esisteva da almeno otto secoli. Castel Franco in passato era un piccolo borgo con una 
modesta osteria di posta che ammanniva qualche zuppa, pollo arrosto e poco altro. Altro 
che tortellini. I tortellini si mangiavano in casa per le feste ed erano venduti ni piazza fino a 
tutto l’800, non a peso ma a numero. La porzione normale era: “50 in brod”. Le ricette del 
tortellino sono tante ed antiche. Il ripieno poteva anche escludere la carne di maiale, perché 
il periodo di macellazione del maiale era fine novembre- fine gennaio, e al di fuori di questo 
periodo la carne di maiale non poteva essere fresca ma solo salata. Nel ripieno nelle antiche 
ricette si può pertanto trovare il pollo, il midollo, il parmigiano, le uova. Il vero tortellino 
deve avere lo sbuffo piegato verso il basso, se non lo è si tratta di cappelletto.  C’è poi chi ha 
scritto di recente che nella montagna bolognese nel medio evo i tortellini si cuocevano nel 
brodo cervo e oca. Ma è una balla. Se un montanaro avesse ucciso un cervo sarebbe stato 
castigato duramente. 
 

9) SOLO TAGLIATELLE A BOLOGNA O ANCHE SPAGHETTI? 
Spaghetti? Sì tanti, non solo tagliatelle a Bologna. Fino dal Medio Evo gli spaghetti sono 
presenti nei menù e sulle tavole dei bolognesi, conditi con ragù (in bianco, con le rigaglie 
perchè il pomodoro nel condimento entra in auge solo nel primo 800). Si chiamavano in 
tutta Italia vermicelli (il termine spaghetti viene coniato a Napoli nel 1819). Per produrli 
nel '500 a Bologna si aprì un pastificio. Prima si importavano da Genova e dalla Puglia. Ogni 
anno a Bologna usciva il bando col calmiere dei prezzi, nel quale appaiono i vermicelli e i 
fidellini (mai le tagliatelle), di pasta bianca (o secca) e gialla o fresca. Erano ovviamente i 
più consumati in una città che sfiorò, prima della peste del 1630, i 60 mila abitanti. Le 
tagliatelle non si facevano certo tutti i giorni, ma venivano fatte semmai alla domenica, 
dall'arzdoura di casa, e non sono mai state prodotte nei pastifici bolognesi dei secoli 
passati.     Le tagliatelle sono state inventate da Mastro Zafirano?  Non è vero! Mastro 
Zafirano è un’invenzione umoristico-letteraria di Augusto Majani, che alla fine dell’800 
lavorava al Carlino, che lo indicò come cuoco delle nozze di Annibale Bentivoglio con 
Lucrezia d’Este.  
 

10) IL CERTOSINO E’ STATO INVENTATO DAI MONACI CERTOSINI 
In realt{ i monaci certosini, cui tutti l’attribuiscono, compresa la ricetta depositata alla 
Camera di Commercio, nella quale si racconta che veniva spedito a Roma a papa Benedetto 
XIV (che invece riceveva la mortadella come tutti i Papi durante il dominio pontificio), non 
c’entrano nulla. In origine si chiamava panspeziale ed era prodotto solo dagli speziali, cioè 
dai farmacisti. Il panone invece era la versione campagnola. All’inizio del ‘900 il bar Billi, al 
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Meloncello, che aveva la sua entrata dal portico della Certosa iniziò a produrlo chiamandolo 
certosino.  
 

11) A BOLOGNA SI USAVA LO STRUTTO NON L’OLIO 
In realtà di olio a Bologna se ne produceva tanto, su tutte le colline da Bazzano a Imola. Ma 
se ne importava in quantità dalla Toscana e  dalla Puglia (con un battello che costeggiava 
l'Adriatico e poi  entrava nel delta del Po, quindi lungo il  Po di Volano arrivava a Ferrara e 
infine per il Navile approdava a Bologna al porto di porta Lame). All'Archivio di Stato 
esistono relazioni organolettiche sulle qualità dei vari oli esaminati, da fare invidia a quelle 
di oggi. A Bologna la popolazione consumava tanto olio; lo strutto lo usavano i contadini, 
che ammazzavano il maiale, mentre i ricchi adoperavano il burro che veniva portato dai 
loro contadini.  
 

12) L’ANTICA TORTA DEGLI ADDOBBI 
Si chiamava fino agli anni '30  "torta campagnola", come fanno fede i libri culinari tra le due 
guerre.  E’ stata collegata agli addobbi solo negli anni ’50. Ma tutti si ostinano a chiamarla 
“antica” 
(Resoconto a cura di C. Pasini) 
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Il SEGS (Seminario Gestione Sovvenzioni) 
organizzato, per l’annata rotariana 2020-
2021, dal Governatore eletto Adriano 
Maestri, si è tenuto sabato 9 novembre 
2019 presso l’Hotel Savoia Regency a 
Bologna. 
 
Al seminario, presieduto dal Governatore 
Angelo O. Andrisano, hanno partecipato i 
55 Presidenti eletti del Distretto 2072, i 
Presidenti della Commissione Rotary 
Foundation, oltre agli stretti collaboratori 
della Squadra Distrettuale 2020-21. 
 
All’apertura dei lavori, dopo i saluti di rito, 
tra i quali quello del nostro Presidente Luciano Marini, il Governatore eletto Adriano Mestri, ha 
sottolineato l’importanza degli incontri di formazione distrettuale ed ha ricordato che la 
partecipazione all’odierno seminario è obbligatoria per far ottenere ai club del distretto 
l’abilitazione a presentare progetti distrettuali e globali per accedere ai finanziamenti della 
fondazione. 
 
La parte più tecnica della giornata di lavoro 
è stata affidata al PDG Franco Venturi, 
presidente nell’annata 2020-21, della 
Commissione Rotary Foundation, ed a 
diversi presidenti di alcune 
sottocommissioni della Rotary Foundation, 
i quali hanno spiegato i meccanismi per 
accedere ai contributi della Fondazione: 
dalla qualificazione del Club, alla 
presentazione dei progetti da effettuare in 
linea su My Rotary, alla distribuzione 
percentuale dei fondi tra District e Global 
Grant, infine alle tempistiche cui attenersi. 
 
Cliccando su questo link si possono guardare e scaricare le foto, i video e tutte le presentazioni 
dei relatori. 
http://www.rotary2072.org/rotary2072/events/segs-2020-2021-bologna-9-novembre-2019/ 
 

Si ringrazia Elia Antonacci del RC Bologna Ovest “Guglielmo Marconi” 
 

 

“SEGS” 
SEMINARIO GESTIONE SOVVENZIONI 

 

Sabato 9 novembre 2019 
Savoia Hotel 
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Il 16 Novembre 2019 nella splendida Aula Absidale S.Lucia, in Via de’ Chiari 25 Bologna, si è 
tenuto il meeting di studio sullo stato di avanzamento del progetto PIANETA UOMO: 
“Prevenzione Andrologica negli adolescenti del territorio bolognese”, promosso e 
supportato dal ROTARY 
INTERNATIONAL – Distretto 2072 - e 
nato per diffondere una nuova cultura 
della prevenzione e cura della salute 
sessuale dei giovani maschi residenti 
nell’Area Metropolitana di Bologna.  
Questo progetto, ideato a livello 
nazionale dalla SIU (Società Italiana di 
Urologia) e portato avanti a livello locale 
dal SAMUR onlus (Studi Avanzati 
Malattie Urologiche), ha trovato il 
sostegno del ROTARY Distretto 2072 che 
a sua volta ha coordinato l’importate 
collaborazione della AUSL Citt{ di Bologna e dell’AOSP - Policlinico 
Sant’Orsola-Malpighi, oltre che dell’Ufficio Scolastico della Provincia di Bologna, e di varie 
istituzioni come l’Ordine dei Medici di Bologna, del Comune di Bentivoglio, della Regione 
EmiliaRomagna; progetto fortemente sostenuto dal Governatore prof. Angelo O. Andrisano e 
materialmente portato avanti dall’instancabile e prestigiosa direzione del prof. Giuseppe 
Martorana, Presidente della Commissione Sanità - Rotary Distretto 2072 per l’annata 2019-
2020.  
Il progetto nasce da alcune osservazioni: a fronte di un aumento sempre più crescente di 
patologie maschili, evitabili e curabili con una diagnosi tempestiva, gli uomini trascurano la 
propria salute. Meno del 5% dei ragazzi sotto i 20 anni ha fatto una visita dall’urologo mentre 
più del 50% delle loro coetanee è stata almeno una volta dal ginecologo, magari 
accompagnate dalle mamme. Inoltre, mentre le donne fanno riferimento alla figura del 
Ginecologo, l’uomo, dopo l’et{ pediatrica, è 
abbandonato a se stesso! Oltretutto, non c’è più il 
servizio di leva che perlomeno poteva servire da 
“filtro” per la diagnosi di alcune patologie tipiche 
dell’et{ giovanile: in 7 su 10 ragazzi, da uno studio 
del 1999, veniva riscontrata una patologia 
urologica! Di malattie urologiche tipiche 
dell’adolescenza e della prima giovinezza che 
rimangono “misconosciute” ce ne sono tantissime 
quando invece potrebbero essere rilevate e curate!! 
E gli adolescenti di oggi saranno gli adulti di 
domani. Otto italiani su dieci non si sono mai fatti vistare da un urologo. Il 95% dichiara di 
“non avere problemi” e di “essere ancora giovane”; gli adolescenti evitano, quasi nella totalit{, 

 

“PIANETA UOMO” 
Convegno 

 

Sabato 16 novembre 2019 
Aula Absidale Santa Lucia 
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di recarsi dall’andrologo o dall’urologo, relegando eventuali disturbi gi{ in atto nel campo 
dell’irrilevanza, creando così molto spesso le condizioni per un aggravamento di malattie che 
invece potrebbero essere facilmente curate se tempestivamente diagnosticate. 
Il progetto si inserisce pienamente nelle linee di azione del Rotary International sulla cura 
delle malattie e della tutela della salute umana ed ha l’obiettivo di promuovere presso le 
scuole secondarie di secondo grado dell’Area metropolitana della Citt{ di Bologna (fascia di 
età 15-18 anni) una nuova cultura della prevenzione delle 
malattie tipicamente dell’et{ adolescenziale: non solo di quelle a rischio oncologico (i tumori 
del testicolo); non solo di quelle spesso sconosciute e a rischio di infertilità (varicocele), ma 
anche di quelle che derivano da stili di vita nocivi (alcol, fumo, droga. ecc) che possono 
determinare inconsapevolmente gravi conseguenze sulla loro salute sessuale e riproduttiva 
(malattie sessualmente trasmesse, deficit erettivi, sterilità, ecc). 
Il Convegno ha fatto il punto sul primo anno di vita del progetto che è stato portato avanti in 
varie Scuole Secondarie di secondo grado con il doppio risultato: della divulgazione delle 
cognizioni di base per la prevenzione andrologica negli adolescenti e del rilevamento 
statistico effettuato mediante la somministrazione di test ai giovani, test i cui risultati sono già 
allo studio della Struttura dipartimentale di andrologia. 
Molti dei giovani coinvolti nel progetto hanno presenziato al Convegno, accompagnati dai loro 
docenti, ascoltando 
attentamente i vari relatori che, con linguaggio comprensibile ma anche scevro da reticenze, 
hanno illustrato le numerose problematiche urologiche degli adolescenti, segnalando come vi 
sia una forte differenza a livello di prevenzione tra i due sessi. 
Non sono mancate le avvertenze per gli effetti negativi sulla fertilità di entrambi i sessi, 
derivanti dagli stili di vita errati (fumo, alcol, droga, ma anche abuso di cibi conservati o saturi 
di grassi o zuccheri) ed anche dall’esposizione agli agenti inquinanti, molto spesso presenti 
nell’ambiente. 
L’importante convegno si è svolto, nella sua seconda parte, con una Tavola Rotonda vertente 
sull’esame specifico delle malattie che incidono sulla incapacità alla procreazione, fenomeno 
in allarmante crescita, come il varicocele, il diabete, il tumore al testicolo, per finire alle 
malattie sessualmente trasmissibili, tra le quali particolare attenzione è stata data alla 
infezione da HIV e dal meno temibile ma diffuso HPV (Papillomavirus). 
Al termine i vari relatori hanno risposto alle domande provenienti dal pubblico, composto 
anche da giovanissimi 
oltre che da professionisti del settore ed insegnanti, evidenziando il grande interesse suscitato 
dall’argomento della prevenzione andrologica negli adolescenti e ponendo le basi per la 
proficua prosecuzione nei prossimi anni di questo importante Progetto Rotary - Distretto 
2072. 
 
(Si ringrazia per la relazione Domenico Gentile – R.C. Bologna Ovest Guglielmo Marconi) 
Per rivedere tutto l’evento attraverso questo link: https://youtu.be/-AU1X0smy28 
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Nella 23ma Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in 
circa 13mila supermercati italiani, sono state raccolte 8.100 
tonnellate di cibo, equivalenti a 16,2 milioni di pasti,.  
Quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal Banco 
Alimentare nella sua ordinaria attivit{ durante tutto l’anno, sarà 
distribuito a circa 7.500 strutture caritative che assistono 
oltre 1,5 milioni di persone. 
Ma il risultato della Giornata non è solo la quantità di cibo 
raccolta. È anche la riscoperta del dono, della gratuità: sia da 
parte di chi acquista cibo da donare, sia da parte dei volontari 
che hanno partecipato alla colletta. Numerosi i soci Rotariani e Rotaractiani del Gruppo Felsineo 
che anche quest’anno, presso la Coop & Coop di San Lazzaro, hanno raccolto ben 2381 kg di 
generi alimentari.  
Presenti per il Rotary Club Bologna Nord: Marco Scorzoni e Claudio Pasini accompagnati da 5 
volontari del Centro21 e da Francesca Vignoli, Isabella Giovannini, Marco Moda e Ludovica 
Maurino del Rotaract Bologna Nord-Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNATA NAZIONALE DELLA 

COLLETTA ALIMENTARE 
 

Sabato 30 novembre 2019 
Coop & Coop San Lazzaro di Savena 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE  

ANGELO O. ANDRISANO – dicembre 2019 
MESE DELLA PREVEZIONE E CURA DELLE MALATTIE 

Cari Tutti,  

  in apertura di lettera mensile mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che a vario 

titolo hanno contribuito all’attivazione degli eventi del mese di novembre appena concluso. Sia a 

Bologna in aula absidale di Santa Lucia, in occasione della Giornata Pianeta Uomo, sia a Cesena, 

sede Technogym, per la la Giornata contro la Violenza sulle Donne, e infine in tutto il distretto 

2072 durante la Giornata dedicata alla Colletta Alimentare, abbiamo avuto un grande consenso 

da parte di tutta la famiglia rotariana e non solo, conferendo grande visibilità al Rotary davanti ai 

nostri concittadini e apportando certamente benefici concreti e positivi sull’intera nostra societ{.  

Di grande spessore sono state infatti tutte le relazioni che sono state illustrate nei convegni 

del 16 a Bologna e del 23 a Cesena, coinvolgendo tutti i presenti e sensibilizzandoli sulle tematiche 

da noi selezionate per un cambiamento positivo della nostra società. Entrambi gli avvenimenti sono 

stati trasmessi in diretta streaming e le videoregistrazioni restano disponibili online sul sito del 

nostro Distretto 2072. 

Estremamente confortante risulta poi essere il bilancio conclusivo, in termini di raccolta 

cibo, inerente alla contribuzione rotariana al Banco Alimentare. Ringrazio non solo i Rotariani 

(molti presidenti di club presenti sul campo), ma soprattutto i giovani Rotaractiani che, con grande 

impegno, si sono prodigati presso i supermercati del nostro Distretto per contribuire alla raccolta 

di prodotti alimentari a lunga conservazione da convogliare nei centri di distribuzione; centri che 

poi alimenteranno le varie mense caritatevoli della nostra regione. Ho potuto assistere a San 

Lazzaro di Savena all’azione di un gruppo di giovani dei Rotaract Felsinei (e parzialmente 

collaborato) che sotto l’attenta guida del coordinatore distrettuale, Claudio Pezzi, hanno operato 

con grande determinazione e con grande efficacia contribuendo al raggiungimento di uno dei più 

alti livelli di raccolta merci degli ultimi anni (si parla a fine giornata di circa 2500 kg di generi 

alimentari per circa 250 pacchi imballati). 

Tornando alla giornata del 16 novembre “Pianeta Uomo” sottolineo come il distretto abbia 

celebrato in anticipo quanto previsto dal calendario rotariano, che vede l’attuale mese di dicembre 

periodo dell’anno da destinarsi alla Prevenzione delle Malattie e alla Salute. Il Rotary, 

nell’ambito delle attivit{ di servizio verso la propria Comunit{, ha infatti promosso – come è noto – 

a Bologna e in tutto il Distretto 2072 Emilia Romagna-San Marino la giornata Pianeta Uomo, ossia la 

giornata sulla “Prevenzione Andrologica negli Adolescenti”. L’iniziativa si inserisce tra le numerose 

attività di supporto alla salvaguardia della salute che, da sempre, rappresenta una delle linee di 

azione del Rotary International. Ricordo che il progetto Pianeta Uomo si propone di promuovere 

presso le scuole superiori (fascia di età 15-18 anni), una nuova cultura della prevenzione delle 

malattie tipicamente dell’et{ adolescenziale. L’idea nasce da alcune osservazioni: meno del 5% dei 

ragazzi, sotto i 20 anni, ha fatto una visita dall’urologo, a differenza delle loro coetanee che vengono 

seguite, per tutte le fasi della loro vita, dal ginecologo. L’obiettivo è di arrivare presso le scuole 

superiori di secondo grado, per trasmettere le nozioni più importanti di educazione sessuale 

attraverso incontri programmati. L’iniziativa ideata dalla SAMUR (Studi Avanzati Malattie 

Urologiche), ha trovato, innanzitutto il sostegno del Rotary e, successivamente, condivisione e 
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supporto da parte della AUSL Citt{ di Bologna, del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi AOSP (Clinica 

Urologica e Modulo Dipartimentale di Andrologia). 

 

Voglio ancora ricordare in questo contesto che, nell’ambito del “Progetto consorti” 

proposto alla Famiglia del Rotary da mia moglie Donatella e coordinato dalla oncologa, dott.ssa 

Laura Cortesi, si sta svolgendo attività di foundraising a favore della ricerca nel campo del tumore 

al seno di tipo genetico. 

Il Progetto Consorti di quest’anno prevede il finanziamento di un progetto di ricerca 

riguardante il tumore ereditario della mammella (Studio MUTina). Il tumore della mammella 

rappresenta la più comune neoplasia diagnosticata nel sesso femminile in tutte le fasce d’et{. 

Nonostante in Italia il trend di incidenza continui ad essere in leggero aumento e la mortalità in 

progressivo calo, il carcinoma mammario rimane la prima causa di morte in tutte le età. La maggior 

parte dei tumori della mammella è costituita da forme sporadiche, ma in circa il 5-10% dei soggetti 

colpiti si riconosce una causa eredo-familiare, che nel 25-28% è rappresentata da una mutazione 

dei geni BRCA1 e BRCA2. Le peculiarit{ di questo tipo di neoplasia sono l’insorgenza in et{ più 

precoce rispetto alle forme sporadiche e l’associazione a forme tumorali particolarmente 

aggressive e a prognosi più sfavorevole. Le mutazioni patogenetiche identificate a carico di questi 

due geni sono centinaia, ma attualmente sono pochi i dati che correlano l’esatta localizzazione e il 

tipo di mutazione con le caratteristiche biologiche della neoplasia mammaria e la prognosi. 

Partendo da queste premesse, lo Studio MUTina, retrospettivo e multicentrico (capofila il 

Policlinico di Modena) si pone l’obiettivo di registrare tutti i casi di tumore mammario associati a 

mutazione germinale di BRCA1/2 in Emilia-Romagna, di valutare l’associazione tra il tipo di 

mutazione BRCA, incidenza del tumore ereditario della mammella, caratteristiche biologiche e 

prognosi della malattia. Sono certo che la grande sensibilità di tutte le donne della grande famiglia 

rotariana per questo tipo di iniziativa, consentirà di raccogliere quanto necessario per finanziare 

una borsa di studio da destinare ad uno studioso che possa contribuire al successo dell’iniziativa. 

 

Passando ad altre iniziative, voglio rammentare che il Distretto ha attivato, in questa annata 

rotariana 2019-2020, una Commissione che si occuperà di divulgare e propagandare, soprattutto 

tra i giovani, i corretti stili di vita. Nelle mie visite ai Club Rotary, in presenza dei giovani 

Rotaractiani, ma non solo, sto propagandando la nostra disponibilità ad attivare un evento, il cui 

format possa essere poi replicato nelle varie sedi, finalizzato ad incidere profondamente nelle 

convinzioni dei giovani a seguire i percorsi, suggeriti loro dai nostri migliori ricercatori e specialisti.  

Sempre durante le stesse visite sto prendendo conoscenza di altre numerose attività che i 

Club stanno portando avanti con grande sensibilità e attenzione nei confronti delle patologie a 

maggiore diffusione. Me ne rallegro con tutti gli amici e rammento in questa sede che, nel prossimo 

Rotary Day, celebrato a livello distrettuale nel mese di febbraio 2020, ci sarà la possibilità di 

divulgarli, dando ulteriore visibilità alle nostre iniziative e rendendo quindi più attrattiva e 

gratificante la partecipazione ai nostri Sodalizi. 

Concludo, rammentando ancora, che proprio recentemente il Rotary ha ricordato in 

occasione del 24 ottobre u.s., giornata mondiale contro la poliomielite, la instancabile attività di 

vaccinazione che sta portando alla definitiva eradicazione della malattia nell’intero pianeta (pochi 

casi sono stati ancora riscontrati in questi ultimi anni in Pakistan e Afghanistan). Manca veramente 

poco alla stretta finale! 

Un caro e affettuoso saluto ed anche i primi sentiti auguri per tutte le Festività di fine anno!

             Angelo 
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APPUNTAMENTI CLUB FELSINEI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INTERCLUB GRUPPO FELSINEO 
 

Martedì 3 dicembre - Ore 20.15 presse il Savoia Hotel (V. del Pilastro, 2) 
Relatore: prof. Fabio Roversi Monaco: 2Il Polittico Griffoni: un Progetto per rilanciare la 

Cultura Museale a Bologna” 
 
 
RC BOLOGNA  
martedì 10 dicembre, ore 20,00, Circolo della Caccia - Visita ufficiale del Governatore 
Distrettuale, PROF. ANGELO O. ANDRISANO 
martedì 17 dicembre, ore 19,15, Ospitalità S. Tommaso, via S. Domenico 1 - Natale InCanto 
Il Socio PADRE VINCENZO BENETOLLO rivolge il tradizionale augurio di Buon Natale 
martedì 17 dicembre, ore 20,00, Circolo della Caccia - CENA DEGLI AUGURI DI NATALE  

 
RC BOLOGNA OVEST 
Lunedì 9 dicembre, conviviale annullata. 
Lunedì 16 dicembre, ore 19.45, Circolo della Caccia, via Castiglione 25, con familiari e ospiti. 
Festa degli auguri. 
 
RC BOLOGNA EST 
Giovedì 12 dicembre 2019, alle ore 20.15 - Al Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2  
Festa degli Auguri  

 
RC BOLOGNA SUD 
Martedì 10 dicembre ore 20,00 - Royal Hotel Carlton - Aurora Cacciari - Abbinamento      
vino/dolci 

   Lunedì 16 dicembre ore 20,00 -   Festa degli Auguri 
 

        RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 12 dicembre 2019 - Cena degli auguri di fine Anno - Ristorante Giardino, Via 
Gramsci, 20 Budrio - 20:00 - Il tradizionale incontro per concludere il 2019 con i soci e i 
familari del Rotary Club 
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RC BOLOGNA CARDUCCI 

Martedì 10 dicembre ore 20.15 • Villa Aretusi, via Aretusi 5 Bologna  
Cena degli Auguri  

Martedì 17 dicembre ore 20.15 • Caffè Zanarini Piazza Galvani 1 Bologna  
          Aperitivo degli Auguri 

 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Giovedì 12 dicembre ore 20.15 - All’Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2 - Cena degli auguri di 

Natale 

13 Gennaio ore 20.15 Hotel Savoia interclub con  RC Bologna Valle del Samoggia - 
"Parliamo di noi" - Relatore il prof. Alessandro Gasbarrini. 
20 Gennaio ore 20.15 Hotel Savoia interclub con altri Club del Felsineo - “Cambiamenti 
climatici, impatti a livello nazionale e azioni per mitigare i rischi” - Relatore il dott. Carlo 
Cacciamani   
27 Gennaio Visita Guidata ArteFiera e partecipazione al premio Rotary ArteFiera 
 

 
RC BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

           Non Pervenuto 
 

 RC BOLOGNA GALVANI 
Martedì 10 dicembre - ore 19.00 • Palazzo D'Accursio - Visita alle Collezioni d'Arte       
Comunali  
Giovedì 12 dicembre - ore 21.00 • Parr. S. Giuseppe Sposo  
Concerto di Natale Coro Polifonico Jacopo da Bologna, Direttore M. Ammaccapane, Soprano    
P. Calzolari, Pianoforte L. D’Orazio. Service per il restauro della cupola di S. Luca  

 Lunedì 16 dicembre - ore 20.00 • Hotel Savoia Regency Festa degli Auguri 

 

 

  TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO  

 
 
 
 

 
 

 
 

LUCA PREVIATI compie gli anni il giorno: 8/12 
VINCENZO BASSI compie gli anni il giorno: 8/12 

GIOVANNI DONATI compie gli anni il giorno: 11/12 
LUCIANO QUADRELLI compie gli anni il giorno: 30/12 


