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APPUNTAMENTI DEL CLUB - Marzo 2021 
 

GIOVEDì 11 MARZO 2021, - ore 19.00 su Zoom 
Interclub con RC Bologna Est e Valle dell’Idice 
GIANCARLO MAZZUCA 
“Gianni Agnelli in bianco e nero” 

 
DOMENICA 21 MARZO 2021 
“L’ACQUA SALVA LA VITA” 
In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua 
(Dettagli pag. 15) 
 
 

MARTEDÌ 30 MARZO ore 21.00 • su Zoom -  
Interclub con RC bologna Sud - CESARE DE CARLO 
(giornalista, corrispondente de “Il Resto del Carlino” da 
Washington): “La pandemia e la crisi delle democrazie” 

 
Eventuali altre riunioni verranno comunicate per tempo. 

 
 

APPUNTAMENTI DEL DISTRETTO 2072 - Marzo 2021 
 

VENERDì 5 MARZO, ore 19.00 su zoom 
Il Governatore Adriano Maestri 
intervista GIOVANNI CECCARELLI 
(Dettagli pag. 17) 
Le altre riunioni verranno comunicate 
per tempo. 



 2 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE DAVIDE VICARI 

 

Bologna, 3 marzo 2021 

 

Cari amici,  

 

              è da oltre un anno che siamo attaccati da un nemico subdolo e mortale 
che ha stravolto vita e abitudini di tutti noi. Ci aspettano tre settimane difficili e an-
che dopo non sarà finita. Sono convinto che ritorneremo alla norma, forse già dal 

mese prossimo si potrà cominciare a riprendere rapporti quasi abituali. 

Per adesso dobbiamo continuare a combattere e sperare che sia veramente la volta 
buona, che le vaccinazioni diminuiscano il pericolo e che sia possibile ritornare a in-

contrarci senza timori o angosce. 

La nostra personalissima resistenza ci consente di riunirci davanti al computer per 

anodine conviviali sulla piattaforma zoom.  

E’ poco, pochissimo e sono il primo a non amarle, ma sono comunque un segnale di 

rivolta contro le avversità.  

Questo mese di marzo ci vedrà impegnati venerdì 5 per un incontro col Distretto, 
giovedì 11 in interclub col RC Bologna Est, domenica 21 con tutti i club di Bologna 
per la giornata mondiale dell’acqua, venerdì 26 con tutti i club del Distretto; sono 
possibili variazioni di date e altre occasioni di incontro che vi verranno tempestiva-

mente comunicate. 

Se Dio vorrà faremo una conviviale in presenza, ma fino al 21 marzo siamo in zona 
rossa e le possibilità che riusciamo a incontrarci entro questo mese sono onestamente 

molto poche. 

Ad aprile aspettiamo la luce, sperando che la Santa Pasqua scandisca un momento 

di rinascita.  

Le iniziative sono pronte, i programmi abbozzati: occorre un po’ di fortuna e di buo-

ne notizie.  

Sono ottimista per natura e spero di azzeccare il pronostico; per ora vi stringo con 

un forte abbraccio.  

 

Buona vigoria a tutti. 

Davide Vicari  
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SABATO 6 FEBBRAIO, ore 12.30 

presso Hotel Savoia 

DANIELA PICCININI  

e i suoi ricordi romagnoli 

Sabato 6 febbraio 2021           

 

Daniela Piccinini e il suo libro “La mia Romagna” 

 

Ci si ritrova a pranzo, ma va bene tutto pur di vivere un po’. Tanti sorrisi coperti da 

mascherine di ogni colore, tanta voglia di trascorrere una giornata in armonia, una 

giornata speciale proprio perché così normale. Il tema della conviviale è la Romagna 

e il libro di Daniela Piccinini che la celebra e la fa sua. Si comincia con un filmato, 

Calcinazz, il personaggio del film “Amarcord” e la sua poesia, mio nonno fava i 

mattoni, mio babbo fava i mattoni, faccio i mattoni anca me ma la casa mia dov’è? 

Questo video ci dice che cos’è la Romagna. E’ qualcosa di più di una Regione, è un 

modo di essere davvero particolare. I suoi abitanti hanno tante caratteristiche 

peculiari, sembrano così diversi ma in realtà rispondono a tipi abbastanza ripetuti, che 

abbondano di simpatia, di voglia di lavorare e di uscire dalla miseria, di voglia di 

bere e mangiare e vivere bene, di tenacia, di simpatica bestialità e di ingegno 

surreale ma produttivo. E poi ci sono i lazzaroni, ma quelli ci sono dappertutto. Daniela 

è nata a Roma, ma si è trasferita giovanissima a Cesena seguendo il padre 

professore, nominato primario nell’ospedale di quella città. Un altro romano compare 

sullo schermo, Alberto Sordi e il suo famoso sfottò ai lavoratori, tratto da “I vitelloni” di 

Federico Fellini, sempre lui, sempre il maestro che ha fatto conoscere al mondo il suo 

popolo speciale. Daniela arriva e rimane sbalordita, quasi atterrita, che differenza 

con la sua Firenze, con la dolce parlata toscana: qui si esprimono in un modo 

incomprensibile, anche il padre ha bisogno dell’interprete quando lavora. A scuola la 

fanno leggere, lei parla in un altro modo, e i compagni non la prendono tanto bene, 

quella forestiera un tantino snob. Ma in Romagna si fa amicizia in fretta, le amiche di 

allora resteranno tra le più care di sempre, e la vita trascorsa lì le resterà impressa; 

l’allegria è contagiosa, i pomeriggi con “le macchinine”, ovvero gli autoscontri, i pic nic, 

le feste da ballo, i primi innocenti flirt strappati alla sorveglianza dei severissimi 

genitori. E l’eclissi di sole del 15 febbraio 1961, stampata nella memoria, e 

soprattutto il mare, il famoso mare di Romagna, Milano Marittima e Riccione, e i locali 

da ballo e i ristoranti, la spiaggia e la barca, l’albergo con le proprietarie 

affascinanti e gentili, gli amici che dureranno per tutta la vita, l’avventura del film 
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girato dall’amico Marcello Aliprandi, “La ragazza di latta” in concorso al Festival di 

Venezia nel 1970. Daniela è ormai grande, l’aspetta l’Università, Bologna, nuovi 

conoscenze e nuovi momenti, ma una bella fetta di cuore rimane là, tra i nipotini del 

Passatore. L’ora di pranzo incombe, ancora due brevi video di comici di oggi, Cevoli e 

poi Marescotti, poi purtroppo la giornata finisce, si torna a casa, ma siamo stati 

davvero bene.  

 

 

Strana terra davvero la Romagna: ruvida 

e generosa, passionale e accogliente. 

Strana gente i romagnoli. Ti spiazzano. 

Sanguigni, impulsivi, caparbi, fieri della 

loro "romagnolità" al limite della 

presunzione! Ma schietti e affidabili. Ti 

aprono le porte delle loro case e del loro 

cuore; come si fa a non amarli? Un 

viaggio della memoria attraverso ricordi, 

immagini, flash-back, in una Romagna 

ormai lontana nel Tempo. Con affetto e 

vivace ironia, l'autrice, romana di 

nascita, vissuta tra Firenze, Bologna e 

Cesena, ripercorre gli anni innocenti 

dell'adolescenza e della prima 

giovinezza, trascorsi nella provincia 

romagnola degli anni Sessanta, ancora 

saldamente legata al suo "modello 

antico” quasi incurante del cambiamento 

epocale che, conseguenza del boom 

economico, si stava compiendo in tutto il 

Paese.  
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I portici sono lo scrigno della bolognesità e, dopo alcune altre serate durante le quali se ne 
è parlato sotto il profilo storico e culturale, molto opportunamente l’ultima riunione è stata 
dedicata ad approfondire la conoscenza di un’impresa che la nostra città sta cercando di 
portare a compimento per vedere riconosciuto questo suo tesoro come patrimonio del 
mondo intero da parte dell’Unesco. 
Un interclub promosso dal Rotaract Bologna Nord-Sud, 
presieduto da Federico Zanardi, insieme ai Rotary co-padrini, il 
Bologna Sud, con il nostro presidente Edda Molinari, e il 
Bologna Nord, presieduto da Davide Vicari, ha consentito ai 
soci dei tre sodalizi di essere aggiornati circa le caratteristiche 
del riconoscimento Unesco, le procedure per la sua  attribuzione, 
le iniziative avviate e realizzate allo scopo e il punto del 
percorso al quale si è arrivati.  
Ad illustrare quella che, da quanto è stato spiegato, comporta 
veramente le difficoltà di  un’impresa, è intervenuta quale 
autorevole relatrice l’arch. Federica Legnani, responsabile del 
progetto per il Comune di Bologna e Coordinatrice del Gruppo 
di lavoro per la Candidatura dei Portici di Bologna. 
L’arch. Federica Legnani figlia del compianto ing. Vittorio 
Legnani, che è stato prestigioso socio del R.C. Bologna Sud, e 
della sig. ra Ambretta, insignita dell’onorificenza PHF per 
iniziativa dello stesso club, ha brillantemente soddisfatto le 
aspettative degli ascoltatori, mostrando quanto sia importante 
l’amore verso l’oggetto del proprio lavoro per avanzare 
rapidamente e con successo in un’attività complessa ed 
articolata come quella che le è stata affidata. 
L’Unesco, istituita con sede a Parigi dopo la Seconda guerra 
mondiale, si occupa di cultura e scienza per promuovere la pace 
internazionale e la prosperità dei popoli. Il metodo di lavoro 
consiste nel tentativo di sviluppare il concetto di valore 
universale dei beni da lasciare alle future generazioni, come 
appare chiaramente dal doppio significato, di patrimonio e di 
eredità, della parola inglese heritage. 
Nel 1962 questa idea è stata resa concreta con la formazione del World Heritage, un 
elenco di beni da tramandare intatti, in cui tutto il mondo può riconoscersi. Attualmente sono 
stati identificati 869 siti con valenza culturale, 213 con valenza naturale e altri 39 con 
valenza transnazionale. 
Ogni anno vengono accolte 35 rappresentare “l’importante interscambio dei valori umani 
insiti nei portici” nonché il valore immateriale e architettonico per il quale i portici vengono 
riconosciuti come “un elemento identificativo della città di Bologna, sia dalla comunità locale 
che dai visitatori, e sono un punto di riferimento per uno stile di vita urbano sostenibile, in cui 
gli spazi religiosi e civili e le abitazioni di tutte le classi sociali sono perfettamente 
integrate”. 
I tratti di portico scelti sono, pertanto, molto diversi tra loro per epoca di costruzione e   
caratteristiche tecniche, in modo da rendere plasticamente evidente l’aspetto seriale che 
rappresenta l’elemento cardine sul quale si fondano le possibilità di successo della 

 

MARTEDì 16 FEBBRAIO, ore 19.00 
Interclub con RC Bologna Sud, Rotaract Bologna Nord-Sud  

Relatore: Arch. FEDERICA LEGNANI 
“La candidatura dei portici di Bologna alla WHL UNESCO” 
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candidatura: 
1. Santa Caterina - via porticata risalente al XII–XIII secolo con l'affermarsi dei Comuni e 
della crescita della città. Si tratta di una tradizionale zona residenziale, con spazi domestici 
popolari e portici lignei architravati. 
2. Via Santo Stefano - piazza porticata risalente al XIII–XIV secolo, afferente al modello di 
città a pianta centrale con uno schema radiale, con caratteristiche iniziali di spazio aperto 
antistante la basilica, che ha assunto, nel tempo, funzione residenziale, commerciale e di 
rappresentanza di famiglie nobiliari. 
3. Baraccano - percorso porticato della fine del XV secolo, esempio di introduzione della 
prospettiva nella progettazione urbana. Nato con funzione cerimoniale e devozionale, 
costituisce un raccordo scenografico tra elementi religiosi all'interno della città, creando una 
sorta di sfondato architettonico. 
4. Via Galliera e via Manzoni – strada porticata del XV–XVI secolo, percorso di 
collegamento con la cattedrale su cui si attestano importanti palazzi nobiliari. 
5. Portici del Pavaglione e Piazza Maggiore – della metà del XVI secolo, è il collegamento 
tra due delle piazze principali della città, con una storica vocazione agli scambi commerciali 
e culturali. 
6. San Luca – percorso religioso coperto del XVII-XVIII secolo, collegamento extraurbano 
porticato che si snoda fino al Santuario mariano sul Colle della Guardia, per le cerimonie 
devozionali dei bolognesi. 
7. Via Zamboni – Strada porticata del XVIII secolo, nel cuore della città universitaria, 
edificata sui modelli antichi ripresi nella realizzazione dei nuovi edifici settecenteschi. 
8. Portico della Certosa – del XIX secolo, realizzato quando la Certosa diventa il cimitero 
extra urbano cittadino, in collegamento con il portico di San Luca. 
9. Piazza Cavour e via Farini – Zona cittadina a funzione pubblica istituzionale, con forte 
accentuazione degli elementi decorativi e del verde urbano, realizzata nell’ambito delle 
grandi trasformazioni cittadine di fine Ottocento. 
10. Quartiere Barca – del XX secolo, costruito in epoca post-bellica con funzione 
residenziale, è il fulcro di un nuovo quartiere popolare autonomo e distante dal centro della 
città. 
11. Mambo – del XX secolo, è un edificio porticato della città post-industriale, costruito 
come forno pubblico del pane durante la Prima guerra mondiale, oggi trasformato in museo 
all’interno di un'area dedicata alla cultura. 
12. Strada Maggiore – strada porticata che giace sul sedimedell’antica via Emilia, 
principale asse di ingresso alla città per coloro che giungono da Roma. I suoi portici 
rappresentano tutte le fasi di trasformazione urbana. Per molti dei tratti di portico 
selezionati esiste già un decreto di tutela da parte della Soprintendenza e, quindi, non 
sussiste il rischio di trasformazione o demolizione; per tutti è stata istituita una apposita 
cabina di regia, nella quale sono riunite le plurime istituzioni ed enti proprietari dei portici, 
per pilotare il progetto della candidatura e del futuro sito e per gestire anche la 
manutenzione degli stessi portici, specialmente contrastando 
il deplorevole e vandalico fenomeno dei graffiti, che troppo spesso ne deturpano la vista e 
ne ostacolano la gradevolezza della fruizione. Il 30 gennaio 2020 il dossier, elaborato con 
l’assistenza della fondazione Links di Torino, è stato presentato all’Unesco, a Parigi, e il 28 
febbraio 2020 è stato confermato l’avvio dell’iter. Il giorno 8 aprile 2020 è iniziata la 
valutazione e il 23-25 settembre 2020 si è svolta la visita dell’ispettore di Unesco arch. 
Olivier Poisson. Il giudizio finale, atteso per quest’anno 2021, potrà avere tre esiti: 
negativo, parzialmente negativo con segnalazione di errori d’impostazione ovvero 
parzialmente positivo con alcuni particolari da definire, e positivo. La valutazione tecnica 
può essere, peraltro, disattesa o modificata in sede di decisione finale dalla valutazione 
politica di Unesco che è strutturata sullo stesso modello organizzativo ed operativo 
dell’ONU.                                                    
                                                                  Per la relazione si ringrazia il RC Bologna Sud 
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VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2021 

Aspettando San Valentino 

con 

ROBERTO CORINALDESI e GIORGIO COMASCHI 

 

L’incontro organizzato dal Governatore Adriano Maestri a beneficio del nostro 

Distretto in occasione della Festa di San Valentino ha visto intervenire il Professor 

Roberto Corinaldesi, Past President del R.C. Bologna Sud, che ha dottamente 

illustrato le vicende storiche che hanno dato origine alla festa, partendo dal 1400 e 

dall’uso di inviare il 14 febbraio “Valentine”, ovvero biglietti spesso anonimi alla 

persona amata. 

Col tempo la consuetudine si è talmente allargata da dare il via a metà del 1800 a 

una vera e propria produzione industriale con commercializzazione in grande dei 

bigliettini amorosi. Oggi il consumismo la fa da padrone e le dolcezze su carta sono 

state sostituite da regali costosi, gioielli, cioccolatini e rose rosse. 

 

 

 

 

 

 

 

Ma anche nell’antichità si celebrava una giornata dell’amore; quando Roma era 

soggetta agli etruschi nacque un rito di purificazione per propiziare la fertilità, i 

“Lupercalia”, perché era in corso un preoccupante calo delle nascite. L’oracolo di 

Giunone, dea della fertilità e protettrice delle gestanti, diede un responso sibillino 

che un augure etrusco interpretò come invito a celebrare una festa in onore di Fauno, 

identificato a quel tempo in Lupercus, antica divinità rurale simbolo di virilità e 

protettrice della vis generandi. Fu stabilito che la festa avvenisse il 15 febbraio per 

purificare una data fino ad allora considerata infausta. Il cerimoniale prevedeva 

sacrifici di capre quali simbolo di fecondità e di un cane che rappresentava la 

purezza; contemporaneamente alcuni giovani appartenenti a due antiche stirpi 

patrizie, detti Luperci, correvano seminudi attorno al Palatino urlando, con il volto 

imbrattato di terra e unti d’olio, per simboleggiare un recinto magico a protezione 

delle greggi minacciate dai lupi. I giovani ossessi brandivano fruste fatte con strisce 
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di pelle caprina con le quali battevano sia la terra per fecondarla sia qualunque 

persona incontrassero. Le ragazze più giovani porgevano loro il palmo delle mani per 

assicurarsi il favore del dio e cospicue future maternità. In tarda epoca repubblicana 

questa festa fu abbandonata, ma fu ripresa da Augusto e celebrata per tutta l’epoca 

imperiale. Con l’avvento del cristianesimo il rito pagano fu definitivamente proibito e 

nel 496 papa Gelasio I lo trasformò in festa dell’amore spirituale, spostandola al 14 

febbraio, il giorno di San Valentino, che divenne “Patrono degli innamorati”. Questi, 

vescovo di Terni, fu martirizzato a 97 anni perché aveva unito in matrimonio una 

giovane cristiana in fin di vita con un legionario pagano.  

 

 

 

 

 

 

 

La parola è poi passata a Giorgio Comaschi, giornalista e scrittore, che ha provato a 

dare un senso al percorso del rapporto sentimentale, esponendo concetti un po’ datati 

collegandoli alla festa in questione. Far ridere è difficile, far sorridere ancora di più: 

probabilmente l’argomento San Valentino non è tra i pezzi forti del buon Comaschi, o 

forse il momento generale condiziona anche le prestazioni dei comici. Grazie 

comunque per l’impegno. 

La serata si è chiusa con una breve riflessione del Governatore. 

 

19 febbraio 
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Seguita da tantissimi rotariani (oltre 190), con ben 31 Club collegati da ogni parte 

d’Italia, la nota giornalista televisiva e della carta stampata, Carmen Lasorella, alla 

presenza anche di molti Governatori nominati ed in carica, ha trattato in maniera 

magistrale l’attualissimo tema del ruolo della stampa e dei social durante la 

pandemia di Covid-19. 

Lasorella ha esordito nell’osservare che i ripetuti lockdown non hanno interessato solo 

il distanziamento fisico perché a questo è seguito un generalizzato quanto inevitabile 

lockdown mentale: siamo tutti più soli, manca la comunicazione fisica e il contatto tra le 

persone, ingredienti necessari alla natura umana. Ne consegue la sensazione acuta di 

essere privi della necessaria informazione. L’art. 21 della nostra Costituzione sancisce 

il diritto ad esprimere il proprio pensiero in piena libertà, ma sottendente il diritto di 

essere adeguatamente informati perché dall’informazione scaturisce il bene supremo 

della conoscenza; per questi motivi la Costituzione ha inteso garantire l’autonomia del 

comunicatore, cioè del giornalista. 

Per chiarire il suo pensiero la Relatrice ha ripercorso la recente storia della pandemia: 

nel Dicembre 2019 sono arrivate le prime immagini dalla Cina con le iniziali notizie 

sull’infezione da Covid-19. Sembrava una situazione lontana, che non poteva 

riguardarci ma, dopo qualche mese, anche da noi improvvisamente la vita si è 

interrotta; abbandonati i consueti comportamenti, chiuse le scuole e le edicole, fermati 

i viaggi; è subentrata la paura. 

La TV ha cominciato a martellare tutti i giorni sulla pandemia e tutti siamo stati 

trascinati dall’informazione in un “buco nero” dove era chiara solo la paura e tutto il 

 

GIOVEDì 25 FEBBRAIO, ore 21.00 
Interclub con RC Cesena, RC Bologna Sud e diversi altri club italiani 

CARMEN LASORELLA 
“Pandemia e informazione. La stampa e i social”. 
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resto restava nebuloso. 

Nel web si sono scatenate mille e mille voci, del tutto incontrollate, il cui senso 

comune e finale consisteva nell’attribuire la colpa agli altri: ai cinesi. 

Dal “mantra” del nemico individuato negli emigrati si è passati al “mantra” del 

nemico responsabile della pandemia, cioè i cinesi. 

Lasorella ha osservato che anche la stampa, cioè l’informazione di carta stampata 

e la TV, ha contribuito a coltivare questo clima di paura e ha sottolineato il suo 

disagio nel constatare che molti giornalisti erano ridotti a comunicare versioni e 

posizioni ufficiali, senza potere evidenziarne la correttezza e la corrispondenza al 

vero. 

A parere della nostra Relatrice solo pochi giornalisti si sono spinti a svolgere 

analisi autonome, con inchieste dirette, intervistando sanitari, amministratori e 

malati sul campo e soprattutto, pochissimi giornalisti si sono dedicati alla ricerca di 

soluzioni per superare la pandemia e progettare le modalità e le opportunità 

di sviluppo nel futuro prossimo. Questo ha finito con l’allontanare i lettori e gli 

spettatori tv, con riduzione della tiratura dei giornali che, al contrario hanno 

goduto di un rialzo in paesi come la Germania, dove la stampa ha assolto in 

autonomia il dovere di informazione e si è sforzata di indicare le possibili vie di 

uscita dalla pandemia. 

A questo proposito, Carmen Lasorella ha elogiato il solitario tentativo di Carlo De 

Benedetti che, a 84 anni, ha avuto la forza morale ed intellettuale di fondare un 

nuovo giornale: “DOMANI”, con lo scopo di fornire ai lettori una lettura diversa 

della realtà e anche della pandemia, restando sul “cartaceo” per consentire al 

lettore di meditare sul messaggio della carta stampata, sfuggendo così alla 

precarietà e velocità dell’informazione sullo schermo del computer o del cellulare. 

Concludendo la Relatrice ha ribadito che i giornali e la TV non devono abdicare al 

loro dovere di “far pensare”, lasciando l’attuale tendenza alla semplice cronaca, e 

i cittadini “devono” rivendicare il diritto di essere informati. 

Dopo avere risposto alle numerose domande dei partecipanti, Carmen Lasorella 

ha concluso con una nota di ottimismo osservando che, tuttavia, si evidenziano 

sempre più numerosi i segnali provenienti da lettori che non si fermano alla 

semplice apparenza ma si sforzano di ragionare sulle notizie fornite dalla stampa. 

 

Dal bollettino del RC Bologna Ovest 
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Il prolungarsi della pandemia di Covid-19 ha spinto il Governatore Adriano Maestri alla 
ricerca “on line” di donne e uomini del territorio e del nostro 
Distretto 2072, eccellenti professionisti che hanno scelto di dedicare 
il loro impegno e parte del loro tempo prestando servizio 
umanitario con elevati principi etici, impegnandosi a costruire un 
mondo di amicizia e di pace. 
Per cominciare, la scelta è caduta su Giovanni Corona, scienziato e 
rotariano: presidente del Rotary Club San Giorgio di Piano 
“Giulietta Masina”, medico in endocrinologia presso la AUSL di 
Bologna e presso l’Ospedale Maggiore di Bologna; Presidente 
della società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità 
(SIAMS). Nel 2020 è stato inserito nella lista dei più importanti 100.000 scienziati al mondo. 
La riunione si è svolta on line con la formula dell’intervista: il Governatore Adriano Maestri ha 
iniziato la serie di domande chiedendo notizie in merito alla crescente infertilità maschile. 
- Il dr. Corona ha risposto ricordando che negli ultimi anni si è riscontrato, a livello mondiale, il 
calo degli spermatozoi degli uomini in ogni continente. Lo sviluppo della scienza medica nel 
campo dell’inseminazione assistita ha consentito il ricorso, di volta in volta, ad un solo 
spermatozoo e questo ha portato a sottovalutare il fenomeno della riduzione della fertilità 
maschile che, invece, merita uno studio approfondito. Le cause sono molteplici e 
sono dovute a plurimi fattori di rischio, primi fra tutti, gli stili di vita frenetici, aggravati 
dall’abuso di alcool e sostanze alimentari in eccesso, da pasti irregolari, stress prolungati. Lo 
studio dell’infertilità maschile ha poi dimostrato uno stretto collegamento con le malattie 
cardiocircolatorie, che insorgono in età sempre più precoce rispetto al passato. La situazione 
potrà essere attivamente affrontata solo invertendo la scarsa abitudine del giovane maschio 
a sottoporsi alla visita medica andrologica. 
Il Governatore Maestri ha poi indagato sull’aumento anche tra i giovani del consumo di 
“Viagra”. 
– Il dr. Corona ha confermato l’aumento del consumo di questo farmaco, molte volte ricevuto 
“sottobanco”. Si ipotizza che tale cattivo uso del farmaco sia indotto dalla falsa speranza di 
acquisire una maggiore capacità sessuale, speranza dovuta ad una grande ignoranza 
sull’argomento. Resta il fatto, tuttavia, che gli studi dimostrano che le difficoltà di erezione nei 
giovani sono in aumento, a volte anche per cause psicologiche dovute all’approccio 
sentimentale attraverso i social, senza una preliminare conoscenza e adeguato 
corteggiamento, elementi che contribuirebbero ad una migliore performance nel rapporto 
sessuale. A questo punto, il Governatore Maestri ha chiesto al Relatore come riesca a 
conciliare una così intensa attività lavorativa con l’impegno rotariano. Il dr. Corona ha risposto 
sottolineando che il suo impegno rotariano viene da lontano, cioè sin dai tempi della sua 
adesione al Rotaract e non si è mai arrestata sino a condurlo, attualmente, all’assunzione 
della carica di Presidente del Club. Tuttavia egli non riscontra un ostacolo nel portare avanti 
la presidenza perché applica alla lettera il principio rotariano della disponibilità ad unirsi ad 
altri professionisti al fine di raggiungere gli obiettivi rotariani: l’amicizia, la disponibilità verso 
le persone bisognose, il raggiungimento della pace tra i popoli. Se si intende bene il senso 
del motto “Il Rotary crea opportunità” diviene facile realizzare gli ideali rotariani anche nella 
normale attività lavorativa di ciascuno. 
Come si vede, la visione della vita di Giovanni Corona è quella di una disarmante quanto 
affascinante inclinazione al bene comune che Adriano Maestri non ha mancato di sottolineare, 
invitando tutti i partecipanti alla prossima “intervista” di altre eccellenze rotariane del nostro 
Distretto.                                                                      Dal bollettino del RC Bologna Ovest 

VENERDì 26 FEBBRAIO, ore 21.00 

“ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO DISTRETTO “ 

Il Governatore Adriano Maestri intervista Giovanni Corona 
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LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE 

 

 

Cari amici tutti 
 
Il Virus continua la sua diabolica espansione, ogni tanto respiriamo un po' di ottimismo 
ma poi ripiombiamo in zone fra la arancione e 
la rossa. 
Ogni mese sono costretto, io come tutti Voi, a 
rivedere i piani, anche se erano già definiti ed 
erano stati assunti impegni.  
Cerco in ogni modo di rimanere in contatto con 
Voi attraverso i service che facciamo e alle  
iniziative e gli incontri che Vi propongo. 
Siamo giunti al traguardo della prima tranche 
del progetto USaid-Rotary Covid 19 Italy e a 
breve distribuiremo 220 personal computer chromebook Samsung alle scuole che 
registrano il maggior numero di ragazzi appartenenti a famiglie con problemi 
economici o disagi di vario genere. Ottima è stata la collaborazione con la Direzione 
Didattica regionale e l’Istituto Marconi (quest’ultimo deputato dalla Regione a seguire 
l’informatizzazione delle scuole). La distribuzione dei device sarà uniforme su tutto il 
territorio del nostro distretto. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi e sulla possibilità di 
realizzare una seconda tranche di fornitura analoga alla prima. 
Ho partecipato a interessanti inter-club con relatori di valore, molto interessante è 
stato l’incontro sulla Telemedicina organizzato dalla Commissione 
Internazionalizzazione con la regia di Maily Anna Maria Nguyen che il 20 marzo 
replicheremo con ulteriori approfondimenti sul tema. E’ partita con successo la serie di 
interviste a soci che svolgono attività di eccellenza nel nostro distretto, che 
continueremo almeno fino ad aprile. 
Partono i lavori del VTE, che abbiamo rivisto nella formula e nelle relazioni, tutto in 
zoom mettendo a confronto gruppi di professionisti di distretti italiani e non più 
stranieri, per ovvie ragioni. 
Sento fermento sulla giornata dell’ambiente del 21 marzo, a cui tengo 
particolarmente e ringrazio i Club che si stanno adoperando e la Commissione per la 
giornata dell’Ambiente presieduta da Giovanni Ceccarelli che sta predisponendo un 
video sul tema dell’inquinamento da plastica nei fiumi, che sarà messo a disposizione 
di tutti Voi e distribuito alle scuole. E’ pronto anche un progetto di comunicazione sul 
tema, per far capire l’interesse del Rotary alla tutela dell’ambiente a cui tutti i 
Distretti parteciperanno. 
Del resto non dimentichiamo che Marzo è il mese dell’acqua, dell’igiene, dei servizi 
per l’igiene quindi realizzare in questo mese la giornata dedicata ai fiumi, 
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all’ambiente e alle nostre bellissime zone umide, che è il tema del VTE, è un modo 
per celebrarlo al meglio.  
Per troppo tempo abbiamo dato per scontato che l’acqua è un bene comune 
scontato. 
Lo è forse in alcuni paesi fortunati come il nostro, dove non c’è territorio che non 
abbia fiumi, canali, laghi, valli e zone umide a cui si aggiunge mare, mare e mare. 
Sta a noi comunque non sprecare questa risorsa, non inquinarla, con comprometterla 
per lungo tempo, dobbiamo salvaguardarla per consegnarla nelle migliori condizioni 
alle future generazioni. 
Dobbiamo anche valorizzare le zone umide, renderle fruibili anche come zone 
turistiche protette e luogo di vita per tante specie vegetali e animali. 
Dobbiamo stimolare le nostre autorità a garantire una corretta manutenzione degli 
argini e delle golene dei fiumi, troppo spesso causa di esondazioni pericolose per 
l’uomo e per i nostri territori. 
Dobbiamo educare i più giovani affinchè siano più bravi di quanto lo siamo stati noi. 
Passi avanti il nostro paese comunque ne ha fatti in questi ultimi decenni, i depuratori 
delle acque industriali, i controlli sui pesticidi, le fognature nei nostri paesi e città sono 
altra cosa rispetto a ciò che accadeva dagli anni 60 agli anni 80, ma il “nemico” è 
sempre attivo, nuove invenzioni che ci sembravano preziose e irrinunciabili, come le 
bottiglie di plastica, le sportine, e tanti altri oggetti non biodegradabili, in poco 
tempo hanno invaso, veramente invaso il mondo. 
Come sapete amo viaggiare ma vi assicuro che ormai non c’è luogo che non risenta 
di questa pestilenza, dall’Alaska alla Terra del Fuoco, dalle Maldive ai Caraibi alle 
alte vette del Tibet. 
Un settore ancora in estrema emergenza è la potabilità dell’acqua e i servizi igienici.  
Molti, troppi paesi della fascia tropicale sono carenti di entrambi, pur godendo di un 
clima apparentemente ottimale e, a parte le zone desertiche, anche di acqua. 
Terminata questa pandemia, che ha costretto tutti noi ad occuparci principalmente 
del nostro territorio, dobbiamo tornare ad investire su di loro per aiutarli non solo a 
superare le emergenze ma anche ad imparare come conservare l’acqua e come 
renderla fruibile. 
Alcuni nostri soci preziosi si stanno comunque adoperando in questa direzione 
collaborando con altri paesi, dal Nepal all’ Argentina, senza dimenticare la terra di 
nessuno che è sempre l’Africa col Madagascar. 
Uno dei momenti migliori del Rotary è proprio quando si consegna un pozzo, un 
bagno nelle scuole o negli ospedali, una riserva d’acqua, un depuratore in queste 
comunità. 
Questo ci fa capire quali sono i beni essenziali che dobbiamo salvaguardare e che 
devono essere messi a disposizione di tutti. Questo è Rotary, il migliore Rotary. 
E proprio sui problemi primari la Pandemia ci ha costretto a ragionare e a 
progettare. 
Tutti i mali non vengono per nuocere!! È sempre un proverbio attuale. 
Buon lavoro a tutti, buon Marzo, buona giornata per l’ambiente del 21 marzo 
prossimo e buona giornata dell’acqua del Rotary. 
 
Un abbraccio  
Adriano Maestri 
 

 



 14 

 

IL MESSAGGIO DI GENNAIO DEL PRESIDENTE 

INTERNAZIONALE HOLGER KNAACK 

 

Conoscendo in prima persona il grande potenziale di leadership dei 
Rotaractiani, aspetto sempre con ansia la Settimana mondiale Rotaract che 
celebreremo dall’8 al 14 marzo. I Rotaractiani sono il fulcro di tutte e tre le mie 
conferenze presidenziali di quest’anno, e ho provato orgoglio quando, due anni 
fa, il Consiglio di Legislazione ha votato per elevare il Rotaract annoverando 
l’affiliazione al Rotaract club nel Rotary International. Prima di questo 
traguardo, il Consiglio di Legislazione aveva già reso possibile la doppia 
affiliazione, e poco dopo, il Consiglio centrale aveva deciso di abolire il limite 

di età del Rotaract. 

Tuttavia, siamo solo all’inizio del nostro viaggio insieme. Una partnership efficace non nasce da sola, 
ma è necessario che entrambe le parti si aprano e capiscano il valore delle alleanze 

intergenerazionali. Ce lo spiega Louie De Real, che ha la doppia affiliazione al Rotaract e al Rotary. 

Le riunioni virtuali congiunte hanno aiutato i Rotaractiani ad avvicinare i Rotariani a nuove idee e 
strumenti, sperimentando modalità uniche di collaborazione per i club. Nel caso di risposta a pandemie e 
disastri, i Rotaract club hanno usato i social media per coordinare gli sforzi, diffondere le informazioni e 
raccogliere fondi, mentre i Rotary club hanno usato le proprie reti e risorse per amplificare il sostegno, 

fornire la logistica e portare beni e servizi alle comunità. 

L’innovativo impegno virtuale e le iniziative di sviluppo professionale dei Rotaractiani hanno ispirato i 
Rotariani a sostenerne e seguirne l’esempio. La pandemia ha fatto capire ai Rotaract club che è possibile 
connettersi immediatamente e collaborare con i Rotary club attraverso piattaforme virtuali. La 
collaborazione costante ci fa capire che il Rotary e il Rotaract si completano a vicenda: siamo parte di 

un’unica organizzazione con obiettivi condivisi. 

Entrambe le parti aggiungono valore. I Rotariani possono essere mentori e partner di servizio per i 
Rotaractiani, mentre i Rotaractiani possono dimostrare ai Rotariani che i compiti difficili si possono 
semplificare e i limiti si possono superare attraverso approcci digitali. Questa sinergia motiva i 
Rotaractiani a diventare futuri Rotariani: io stesso sono entrato a far parte del Rotary perché i Rotariani 
mi hanno regalato esperienze di affiliazione memorabili attraverso momenti di collaborazione stimolanti. 
Sentivo il bisogno di diventare Rotariano per ispirare a mia volta i Rotaractiani, nell’immediato e in 

futuro. 

Questa stessa sinergia fa capire ai Rotariani che, sebbene i Rotaractiani possano avere una cultura 
diversa, tutti noi condividiamo la visione comune di unire le persone per agire. L’unicità del modo di agire 
del Rotaract funge da ispirazione per l’innovazione, aiutando il Rotary ad aumentare la sua capacità di 
adattarsi alle sfide future. Rotariani e Rotaractiani costruiranno il futuro insieme, e allora cominciamo 

adesso. 

Non vedo alcuna differenza tra un Rotary club e un Rotaract club, tranne forse l’età media! 

Molti Rotariani considerano ancora il Rotaract la nostra organizzazione giovanile, ma io la vedo 
diversamente. A mio avviso, i Rotaractiani sono parte di noi e sono come noi. Per avere successo 
insieme, dobbiamo avere rispetto reciproco, trattarci da pari a pari. Vediamo i Rotaractiani per 
quello che realmente sono: studenti e giovani leader, ma anche manager e imprenditori di successo, 
capaci di pianificare, organizzare e gestire un Istituto Rotary, comprese le sessioni di gruppo in cinque 

lingue diverse, come è successo a Berlino nel 2014. 

Nell’intraprendere questo viaggio insieme, teniamo a mente i punti di forza del Rotary e del Rotaract. 
E, come dice Louie, cominciamo subito a costruire il futuro insieme. Così facendo, creiamo infinite 

opportunità per la nostra organizzazione. 
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I Rotary Club del Gruppo Felsineo  

ed eClub 2072  

 

“L’ACQUA SALVA LA VITA” 

Giornata Mondiale dell’Acqua, 21 marzo 2021  

 

 

 

 

Manifestazione artistica promossa dal Gruppo Felsineo  

con l’Istituto ISART di Bologna volta alla sensibilizzazione dei giovani  

sull’importanza dell’acqua per l’uomo  

e l’ambiente e per favorire un limitato uso della plastica 

 

I lavori degli studenti saranno esposti nella sede dell’Istituto  

in via Cartolerie 9, Bologna 

il 20 e il 21 marzo 2021 

APPUNTAMENTI CLUB GRUPPO FELSINEO 
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INTERCLUB GRUPPO FELSINEO 
21 marzo - Giornata Mondiale dell’Acqua (Vedi pag. 15) 

  

RC BOLOGNA RC BOLOGNA   
Martedì 9 Marzo, ore 21,00, Piattaforma Zoom 
Relatori Il nostro socio Dr. Angelo Fioritti, La nostra socia prof.ssa Mirella Falconi, Dr.ssa 
Antonella Dolcetta Golinelli - presidente Associazione Itaca Bologna, Dr.ssa Antonella 
Misuraca – presidente Cufo – Comitato Utenti famigliari operatori 
Argomento: SERVICE DEL ROTARY - PROGETTO ITACA -EMERGENZA CORONAVIRUS 
GIOVANI - https://us02web.zoom.us/j/86431850130 
ID riunione: 864 3185 0130 - Passcode: 088046 

RC BOLOGNA OVEST RC BOLOGNA OVEST   
Lunedì 1 marzo, ore 21.00, piattaforma zoom. Relatore: Dott. Domenico Gentile. Titolo: 
“Silvio Spaventa e Giuseppe Garibaldi – incontro/scontro tra due eroi del Risorgimento”. 
Lunedì 8 marzo, ore 21.00, piattaforma zoom. Interclub con R.C. Bologna Valle del 
Savena e numerosi Club del D2072. Relatrici: Professoresse Michela Milano, Giusella 
Finocchiaro e Silvia Castellaro. Titolo: “L’eccellenza è donna”. 
Lunedì 15 marzo, ore 20.30, su piattaforma Zoom. Relatore: Giampiero Danieli, vice capo
-gruppo cinofilo delle guardie zoofile (UNAC). Titolo: “L’addestramento del cane e la sua 
utilità pratica”. 
Giovedì 18 marzo, ore 21.00, su piattaforma zoom. Relatore: Prof. Roberto Corinaldesi. 
Titolo: “In giro per le porte di Bologna”. 
Lunedì 22 marzo, ore 21.00, su piattaforma zoom. Relatori: Prof. Roberto Giardino e 
Dott. Piergiovanni Rocchi. Titolo: “I giovani e l’alcol”. 

RC BOLOGNA EST RC BOLOGNA EST   
Giovedì 11 marzo 2021, - ore 19.00 su Zoom - Interclub con RC Bologna Nord e valle 
dell’Idice - GIANCARLO MAZZUCA - “Gianni Agnelli in bianco e nero” 
Giovedì 25 marzo ore 19 su Zoom. Relatore prof. Stefano Zamagni, tema della serata “Le 
conseguenze di ordine politico ed economico dell'economia di papa Francesco”  

RC BOLOGNA SUDRC BOLOGNA SUD  
Mercoledì 3 marzo, ore 21, piattaforma Zoom. Relatore dott. Domenico Garcea, tema 
“Tecnologia e chirurgia”. Meeting ID: 6851687596 
Martedì 9 marzo, ore 19, piattaforma Zoom. Cooperativa Mirarte (G.A.I.A. Eventi), tema 
“Percorso al femminile: tra le vie e i palazzi che raccontano le storie di dame, streghe, 
artiste e nobildonne bolognesi”. Meeting ID: 6851687596 
Martedì 16 marzo, ore 21, piattaforma Zoom. Dott. Mario Fuzzi, commercialista,  "USA: la 
nuova storia" - Meeting ID: 6851687596 
Martedì 30 marzo ore 21.00 • Zoom - interclub con RC Bologna Nord - Cesare De Carlo: “La 
pandemia e la crisi delle democrazie” 

RC BOLOGNA GALVANIRC BOLOGNA GALVANI  
Venerdì 5 marzo, ore 19, piattaforma Zoom. Relatore dr. Nicola Gratteri, tema della 
serata “Ossigeno illegale. Come le mafie approfitteranno dell’emergenza Covid-19 per 
radicarsi nel territorio italiano”. Interclub organizzato dal RC Milano S. Siro 
Lunedì 8 marzo - 20:45 - "ROMANIA, UN GIOIELLO SEGRETO NEL CUORE DELL’EUROPA" 
- su Zoom  
Lunedì 22 marzo - 20:45 - "L'Ordine degli Architetti e la Città" - Collegamento Zoom  
Riunione aperta a famigliari e ospiti - Relatore: Arch. Pier Giorgio Giannelli Presidente Ordine 
degli Architetti della provincia di Bologna 
 RC BOLOGNA VALLE DELL’IDICERC BOLOGNA VALLE DELL’IDICE  
Giovedì 11 marzo 2021, - ore 19.00 su Zoom - Interclub con RC Bologna Nord e Est- 
GIANCARLO MAZZUCA - “Gianni Agnelli in bianco e nero” 

https://us02web.zoom.us/j/86431850130
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BUON COMPLEANNO  
 

ANGELO CASTELLI compie gli anni il giorno 2 marzo 

ENRICO FAVA compie gli anni il giorno 3 marzo 

APPUNTAMENTI DISTRETTO 2072 


