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LE PROSSIME RIUNIONI 
 

 

 
 

23 APRILE 
Conviviale annullata 

 

30 APRILE -  ORE 20.00 – MERCOLEDÌ 
Savoia Regency 

Con familiari ed ospiti 
Interclub con Round Table 7 e Club 41 Due Torri 

Ospite della serata: Red Canzian de I Pooh 
 

6 MAGGIO-  ORE 20.15 – MARTEDÌ 
Nonno Rossi 

Con familiari ed ospiti 
Interclub con R. C. Valle del Samoggia, R.C. Bologna 

Ovest e R.C. Bologna Sud  
In occasione del 200° di fondazione dell’Arma dei 

Carabinieri : Gen. Antonio Paparella 
 “1814-2014:  Storia di fedeltà e amore” 

 
 

17 MAGGIO – ORE 9,30 – SABATO 
Aula Magna del CNR, Consiglio Nazionale delle 

Ricerche,  
via Gobetti 101, Bologna 

Consegna dei Premi di Laurea e dei Certificati di 
Merito 

Ore 9.30: Registrazione intervenuti – ore 10.00: 
Cerimonia  di consegna dei  

Certificati – ore 13.00: Rinfresco buffet 
 
 

………………………………………………………………………………… 
SI PREGA DI DARE SEMPRE CONFERMA ANTICIPATA 

ALLA SEGRTERIA ENTRO LE ORE 12.00 

Rotary Club Bologna Nord – Via Santo Stefano 43 – 40125 Bologna 
Tel. 051 238855, Fax 051 224218 – Email: bolognanord@rotary2072.org 
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 Riunione del: ...............................................................................................................12/04/2014 
Sede: .......................................................................................................................Forlì - Predappio 
Presidente:................................................................................................................ Claudio Pasini 

“Visita alla Mostra Liberty e alla Mostra sul Giovane Mussolini” 
 
 

Soci ordinari : 
Bigi,  Borasio,  Borsari, Bottonelli, Donati, Fabbri, Magagnoli, Martuzzi,  Ortolani,  Pasini, Tarlazzi, Vicari,  Ziosi 
Consorti : 
Borasio,  Donati, Magagnoli, Pasini, Tarlazzi,  Ziosi 
Ospiti dei Soci   
Gianna Sciannamè (di Fabbri), Marina Buzzi (di Ziosi),  
Ospiti Rotariani del Club   
Luca Ginestri (RC Forlì 3 Valli), Antonio Nannini (RC Forlì), Francesco Rossi (Presidente RC Forlì) 
Soci presso altri Club   
Giuseppe Castagnoli (RC de Montpellier il 7/04/14) 
 
Percentuale Presenze:  21.00  % 
 
Non eravamo in tanti quanti previsti sabato mattina alla partenza in largo Lercaro a Bologna per una gita a Forli e 
Predappio, con sosta enogastronomica a Castrocaro. A Forlì alla mattina per visitare la Mostra”Liberty, uno stile 
per l’Italia moderna” ed a Predappio al pomeriggio per visitare la mostra “Il giovane Mussolini”. Alcuni amici si 
sono aggregati a Forlì, altri a Castrocaro. Ne è risultata una 
bella giornata, vissuta in allegria e grande amicizia. 
Dopo l’esposizione dello scorso anno dedicata al Novecento, la 
mostra, straordinariamente ricca di opere,  è dedicata alla 
stagione che sotto la seducente insegna di Liberty, altrimenti 
denominato Art Nouveau in Francia, ha visto tra Otto e 
Novecento l’ampia diffusione a livello internazionale di un 
nuovo stile e di un gusto intesi a superare lo storicismo e il 
naturalismo che avevano dominato gran parte del XIX secolo. 
Nell’Italia da poco unita, questo movimento, volto a superare 
le ancora troppo presenti identità regionali, si fa interprete 
dell’aspirazione al raggiungimento di un linguaggio artistico 
nazionale comune e adeguato a rappresentare il progresso e la modernità. Il sogno di una bellezza che fosse in 
grado di interpretare il mondo trasformato dal progresso scientifico e tecnologico venne celebrato dalle grandi 
Esposizioni, come quella nazionale di Palermo nel 1891-1892, quelle dell’arte decorativa moderna di Torino nel 
1902, e di Milano nel 1906, che celebrava il traforo del Sempione. 
 Analogamente, quel sogno voleva far rivivere l’antico splendore culturale, rideclinando con una sensibilità tutta 
attuale, una sorta di nuovo Rinascimento a partire dalla femminilità della primavera di Botticelli e dalla tensione 
eroica e virile di Michelangelo. La mostra intende identificare le specificità dello stile Liberty attraverso una serie 
di capolavori della pittura e della scultura, che, seppur di artisti di formazione, poetica e linguaggio diversi, come 
Segantini, Previati, Boldini, Sartorio, De Carolis, Longoni, Morbelli, Nomellini, Kienerk, Chini, Casorati, Zecchin, 
Bistolfi, Canonica, Trentacoste, Andreotti, Baccarini rivelano contenuti e messaggi comuni, con i quali sono 
scandite le sezioni dedicate al mito, all’allegoria, al paesaggio.  
 Il rilievo dato alle arti maggiori, che non ha escluso anche confronti con modelli ed interlocutori stranieri come 
Klinger, Klimt, von Stuck, Beardsley, Khnopff, Burne-Jones, ha voluto favorire un dialogo nuovo con le altre 
tecniche ed espressioni artistiche in una identificazione di quei valori decorativi che vengono confrontati con quelli 
pittorici e plastici nelle sezioni dedicate alla grafica, all’illustrazione, ai manifesti pubblicitari (davvero splendidi) e 
alle infinite manifestazioni dell’architettura e delle arti applicate. Così i ferri battuti di Mazzucotelli e Bellotto; le 
ceramiche di Chini, Baccarini, Cambellotti, Spertini, Calzi; i manifesti di Dudovich, Hohenstein, Boccioni, Terzi, 
Mataloni, Beltrame, Palanti; i mobili di Zen, Issel, Basile, Bugatti, Fontana; i vestiti di Eleonora Duse, i merletti della 
bolognese Aemilia Ars e gli arazzi di Zecchin vivono di nuovi confronti. Ne risulta un Liberty che è nella sostanza 
uno stile della vita. La sua rappresentazione è la linea sinuosa, fluttuante, che rispecchia nel segno, nel suo stesso 
divenire, il movimento in atto. Protagonista indiscussa è la donna, figura ad un tempo fragile, superba e carnale, 
immagine del piacere e della libertà. 
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 Una mostra originale per raccontare in maniera avvincente l’idea di un’arte totale che ha trionfato in quella 
stagione dell’ottimismo e di incondizionata fiducia nel progresso e che va sotto il nome universale di Belle Époque. 
Come confermano le relazioni con la letteratura, il teatro e la musica, evocate attraverso la grafica e i libri illustrati, 
ma anche attraverso gli stessi dipinti e le sculture, nell’esperienza artistica del Liberty serpeggiava sotto 
quell’incontenibile slancio vitale un’inquietudine e un malessere sociale ed esistenziale che di lì a poco si 
sarebbero manifestati tragicamente. Il sogno progressista e la magnifica utopia di una bellezza che avrebbe dovuto 
cambiare il mondo erano destinati a infrangersi nel 1914 nella Grande Guerra. 
 Ci siamo quindi trasferiti a Castrocaro alla trattoria Bolognesi, dove gli amici Gianfranco con la signora Bruna e la 
figlia Melania,  ci hanno fatto rivivere gli antichi splendori de La Frasca. A pranzo siamo stati raggiunti da 
Francesco Rossi, presidente del RC Forlì, accompagnato da Antonio Nannini dello stesso Club, e da Gian Luca 
Ginestri, presidente del RC Forli Tre Valli, che ci hanno onorato della loro presenza e gradita partecipazione. 

Splendido il menù: Benvenuto dalla cucina; tortino 
di melanzane e pomodoro con crema di 
squacquerone; tortelli di ricotta e raviggiolo al burro 
e salvia; curzùl con zucchine guanciale di mora e 
pecorino di fossa; filetto di mora romagnola con 
erbe di campo saltate e parmigiana di melanzane; 
torta di ricotta con zabaglione all’albana di 
Bertinoro; il tutto annaffiato dai vini di Romagna 
dell’amico rotariano Sergio De’ Stefanelli. Grazie 
davvero e complimenti all’amico rotariano 
Gainfranco Bolognesi. Dopo lo scambio dei 
gagliardetti ed il gentile omaggio ai presenti 

dell’interessante volumetto “Itinerari del moderno nelle valli forlivesi” a cura di Ulisse Tremonti e Alessandro 
Lucchi, promosso dal RC Forli Tre Valli, le rituali foto di gruppo, ci siamo quindi trasferiti a Predappio. 
Predappio è il luogo di nascita di Benito Mussolini e presso la casa natale è stata allestita la mostra su «Il giovane 
Mussolini 1883-1914» che ripercorre la formazione e la militanza socialista del futuro dittatore. La mostra si basa 
in primo luogo sul materiale raccolto negli anni nella sterminata collezione privata di Franco Moschi, un nipote di 
Mussolini, presentatoci dall’amico socio Davide Vicari, anch’egli componente del comitato scientifico della mostra. 
Siamo quindi stati raggiunti dal sig. Sindaco di Predappio, Giorgio Frassineti, del PD, che ci ha manifestato 
l’interesse dell’amministrazione comunale, da sempre di sinistra,  ad avere un approccio storico al tema del 
fascismo e di Mussolini, facendo di Predappio un luogo della memoria storica in Europa sui dittatori del novecento. 
Al temine della visita guidata alla mostra, con documenti di grandissimo interesse storico, abbiamo fatto una 
passeggiata, accompagnati dal Sindaco,  nella cittadina, esempio di città di fondazione, costruita ex novo tra il 1925 
ed il 1940 con il preciso scopo di idealizzare le origini 
popolari del capo del fascismo, destinata a diventare, nelle 
intenzioni dei progettisti, luogo di culto per gli italiani. E 
certo Predappio luogo di culto lo è stata negli anni del 
fascismo ed anche dopo per i nostalgici. Predappio è 
comunque un vero e proprio museo urbano, esempio di 
un’architettura di stato che ha sperimentato soluzioni 
urbanistiche ed architettoniche assolutamente innovative 
per l’epoca, facendo lavorare i migliori e più noti architetti 
dell’epoca. Basti pensare al Mercato dei viveri, progettato a 
forma di esedra per dare una naturale cornice alla 
sovrastante casa natale del duce, alle case economiche per i 
lavoratori di Predappio, all’ufficio delle Poste e telegrafi, alla 
palazzina della direzione della Industria  aeronautica 
Caproni, alla caserma dei Carabinieri, alla casa del fascio con 
la “virile e modernissima” torre littoria, alla piazza S. Antonio dove oltre alla imponente chiesa si affacciano altri 
edifici della città ideale fascista, al Palazzo Varano, ora sede del Municipio allora delle scuole elementari 
 La gita si è conclusa con una visita al vicino Cimitero di San Cassiano in Pennino, dove  oltre ad una splendida 
chiesa romanica con cripta del X secolo  si trova anche  la cripta con la tomba di Benito Mussolini ed altri membri 
della numerosa famiglia.  
Claudio Pasini 
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Riunione del: ................................................................................................................16/04/2014 
Sede: ..........................................................................................Chiesa S. Maria della Vita - Sede 
Presidente RC Bologna Nord: ............................................................................. Claudio Pasini 
Relatore: ...................................................................................................... Don Marco Baroncini 

 “Visita al Compianto sul Cristo morto e Riflessioni sulla Pasqua” 

 
Soci ordinari : 
Angiolini, Baroncini, Bassi, Bocchi, Borsari, Capuccini, Castagnoli, Castelli, Corlaita, D’Cunha, Donati, Fabbri, Freddi, 
Golova Nevsky, Guerra, Manno, Meineri, Notari, Ortolani, Pasini, Prandi,  Tarlazzi, Urbinati, Vicari,  Zanardi, Ziosi, 
Zironi 
Consorti : 
Castagnoli, Meineri,  Pasini, Tarlazzi,  Zanardi, Ziosi 
Ospiti dei Soci   
Gabriella Piccinini (di Prandi), Gianna Sciannamè (di Fabbri), Maria Laura Brignole (di Meineri) 
Ospiti del Club   
Caterina Pasini (RYLA), Marco Toschi (RYLA), Park Chaolla (RYLA), Luca Perlini (RYLA) 
Rotariani e Rotaractiani in visita  
Riccardo Bondi, Martina Tonelli (Rotaract) 
Soci presso altri Club  
Bottonelli al RC Ovest il 14/04/14, Bigi al RC Sud il 15/04/14 
 
Percentuale Presenze:  47.54 % 
 
Nei due volumi di prose “Le faville del maglio” Gabriele D’Annunzio racconta di una sera d’autunno, quando da 
ragazzino entrò col padre in una chiesa a Bologna per ascoltare musica sacra. Mentre il padre sedeva su una panca, 
egli si mise a gironzolare nella chiesa poco illuminata e ad un tratto si trovò di fronte qualcosa che lo colpì 
profondamente:  
“Intravidi nell’ombra non so che agitazione impetuosa di dolore. Piuttosto che 

intravedere, mi sembrò esser percosso da un vento di dolore, da un nembo di 

sciagura, da uno schianto di passione selvaggia.” 
Per scoprire cosa aveva visto basta andare in via Clavature 10 ed 
entrate nella chiesa Santa Maria della Vita, nome derivato dal fatto che faceva 
parte di un complesso ospedaliero (Ospedale della Vita) fondato 
dall’antichissima Confraternita dei Devoti Battuti, flagellanti convinti che 
il dolore fisico fosse l’unico modo per riportare la pace nel mondo. 
All’interno, nella cappella di destra a fianco dell’altar maggiore, vi è un’opera 
d’arte che la Confraternita commissionò a Nicolò dell’Arca nel 1460: il Compianto del Cristo Morto. 
Guardandola si capisce perché Gabriele D’Annunzio ragazzo  ne rimanesse allora sconvolto; non è la 
solita Pietà che raffigura il dolore composto e rassegnato della Vergine e degli amici riuniti attorno al cadavere 
appena deposto dalla croce. Non vi è nulla di ascetico, divino e silenziosamente solenne in quelle figure 
in terracotta, a grandezza naturale, che circondano quel cadavere. Si tratta di veri, semplici esseri umani che 
dimostrano con gesti e movimenti ed espressioni la disperazione più assoluta che si prova di fronte alla morte di 
una persona cara. 
E’ una rappresentazione universale del dolore: Gesù, la Vergine, Giovanni Apostolo, Giuseppe d’Arimatea e le tre 
Marie (di Cleofe, di Salonne e la Maddalena) interpretano da secoli la parte di parenti e amici colti nel momento del 
dolore estremo. 
Giuseppe in ginocchio, con in mano il martello col quale ha tolto i chiodi che reggevano Cristo alla croce; col volto 
girato verso chi osserva e lo sguardo indagatore che pare chiedere: “Trovi parole, tu?” 
Giovanni, che col braccio sinistro si cinge la vita e con la mano destra si regge il viso; gli occhi fissi, inebetiti, volti 
da una parte, come per non guardare quel Corpo che sempre D’Annunzio descrive “supino, rigido, coi piedi 

incrostati di grumi risecchi trafitti dal chiodo che aveva lasciato uno squarcio aspro, teneva distese le braccia e le 

mani conserte su l’anguinaia, annerata la faccia, la barba ingrommata”. 
Immobilizzati nel dolore gli uomini, al contrario delle quattro donne: la Madonna accartocciata su se stessa, 
piegata da un lato come spezzata, le mani non giunte ma strette a pugno l’una contro l’altra, il viso straziato. Maria 
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di Salonne al suo fianco pare lanciare urla soffocate, piantandosi le unghie nelle cosce tentando di trattenere 
l’esplosione  del dolore.  Maria di Cleofe tende le mani come per nascondere alla vista quella morte; le vesti agitate 
dal vento, sembra tremare. 
Ma la più sconvolgente è Maddalena; un’ossessa che arriva di corsa scomposta nella veste svolazzante, il viso 
deformato dalla bocca spalancata in un lacerante “urlo di pietra”, gli occhi bassi a guardare il corpo, gonfi e pieni di 
lacrime. 
Oggi quel gruppo scultoreo è considerato uno dei più belli della nostra Storia dell’Arte, eppure dal 1600  in poi gli 
Amministratori dell’Ospedale della Vita lo rifiutarono, dicendo che spaventava gli ammalati e lo nascosero in una 
nicchia e ad un certo punto finì addirittura all’aperto, nei pressi del mercato. 
Collegata al Compianto sul Cristo morto è attualmente visitabile la mostra 
personale di Graziano Pompili, allestita nelle sale espositive del Museo 
della Sanità,   incentrata sulla Via Crucis che l’artista ha realizzato nel 2003. 
L’opera mette in dialogo la via dolorosa di Pompili con il Compianto sul 

Cristo morto di Niccolò Dall’Arca nell’attigua Chiesa di Santa Maria della 
Vita. L’opera è composta da 14 formelle in 
terracotta rossa ed ingobbiata che l’artista 
aveva realizzato per la chiesa romanica di 
Santa Maria a Cortemilia. Il calvario del Cristo è un concetto universale, ogni 
individuo ha una croce da portare, bisogna quindi accettare i propri limiti e decidere 
di «prendere la croce»  per raggiungere l’unica salvezza possibile. Nell’occasione di 
questa mostra la Via Crucis si completa idealmente con una quindicesima stazione, 
costituita da una scultura in marmo del 2006 raffigurante una deposizione. 
Abbiamo potuto apprezzare il Santuario, il Compianto ed i vari capolavori contenuti 

in quello scrigno che è la Chiesa di Santa Maria della Vita, accompagnati dal sig. Camprini, profondo e dotto 
conoscitore della storia del complesso e di quanto di prezioso vi è contenuto. In questo contesto Don Marco 
Baroncini, che ringraziamo per aver reso possibile la visita a noi riservata, ha concluso con poche ma significative 
parole sulla Pasqua. 
Dopo il buffet nella sede di via Santo Stefano abbiamo lasciato la parola a quattro ragazzi che 
hanno partecipato al recente RYLA tenutosi all’Isola d’Elba ed aperto alla partecipazione di 
ragazzi del nostro Distretto e di quello Toscano. Due di questi ragazzi sono stati 
sponsorizzati dal RC Bologna Nord. Marco, Maidan, Luca e Caterina hanno spiegato il senso 
del RYLA e della partecipazione a questa settimana di relazioni, incontri con professori, 
professionisti  ed imprenditori. Il tema che è stato affrontato e sviluppato è quello della 
leadership. Una leadership che fuori dagli stereotipi sia associata più che al successo a valori 
etici e di responsabilità. Emblematica la citazione di una frase di Einstein;” Non cercare di 
diventare una persona di successo bensì una persona di valore”. 
Il Governatore Pino Castagnoli ha quindi sottolineato l’importanza del Ryla per il Rotary, attento ai giovani ed alle 
nuove generazioni, raccomandando ai Club di prestare la massima attenzione ai giovani. 
Grazie ragazzi per questa testimonianza ed un caloroso in bocca al lupo per il vostro futuro.  
Claudio Pasini 
 
 

INFORMAZIONI DAL CLUB 
 

PROGRAMMA GITE 
 

I CELTI 
21 giugno, sabato mattina (per chi vuole intera giornata), con mezzi propri  
I Celti: Visita guidata dall’archeologa prof.ssa Luisa Mazzeo Saracino al Museo 
Archeologico “Luigi Fantini” a Monterenzio (appuntamento h. 10). 
Pranzo da: Trattoria I Tosco (cucina toscana) 
Pomeriggio (ore 15): per chi desidera visita guidata all’Area archeologica di 
Monte Bibele. - Costo: da definirsi (circa 30-35 euro) 
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INFORMAZIONI DAL DISTRETTO 2072 
 

APPUNTAMENTI DISTRETTUALI 
 
- PREMIO MARCONI PER LA CREATIVITA’: 25 aprile Villa Griffone a Pontecchio Marconi (BO). E’ la prima 

edizione del Premio organizzato in collaborazione tra Rotary Distretto 2072, Università di Bologna e 
Fondazione Marconi 

- INAUGURAZIONE PALAROTARY: 26 aprile S. Antonio di Novi. Cerimonia ufficiale di consegna della 
costruzione realizzata con i contributi dei rotariani 

- ASSEMBLEA DISTRETTUALE A.R. 2014/15: Sabato 10 maggio 2014 a Modena presso il Forum 
Monzani (via Aristotele 33).  

- 1° CONGRESSO DISTRETTO 2072: 14-15 giugno Hotel Savoia a Bologna. Il programma è in via di 
elaborazione 

 
 
 

FORUM ROTARY-ROTARACT 
 

UNA VITA SCELTA 
Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari  
Sabato 29 marzo 2014 
 
Dopo i tradizionali inni e gli onori alle bandiere si sono susseguiti i saluti delle autorità 
rotariane presenti. tra queste il Governatore Giuseppe Castagnoli, il RD Rotaract Giordano Giubertoni, il Presidente 

del Rotary Club di Imola Gian Luca Casadio Prati.  
E' quindi seguita la tavola rotonda introdotta e coordinata dal PGD 
Italo Minguzzi che ha chiesto ai partecipanti di raccontare e 
spiegare le motivazioni della loro scelta di vita. Di seguito un 
sintetico resoconto dell'interessante tavola rotonda.      
DON PAOLO DALL'OLIO, prete 
Il tema proposto richiama quello della libertà. Senza libertà non si 
fa nulla.  Libertà e' alla base della vita. Nella Bibbia il rapporto tra 
Dio e l'uomo e' un rapporto di libertà. La libertà e' un cammino, non 
qualcosa di statico, con 
una partenza ed un arrivo. 
La partenza: non aver 

condizionamenti di partenza, aver un capitale di valori. Punto finale: 
quando ti sei legato, quando hai fatto una scelta. Libertà non è essere 
sciolto, ma aver investito in relazioni. Esempio della ragazza, prima 
libera, poi mamma, legata da impegni e vincoli familiari. Nella vita tante 
cose non le scegliamo noi. Nella nostra vita al centro non ci siamo noi 

stessi. La libertà e la vita 
si giocano come in un 
dialogo. Con Dio. La vera 
domanda: come faccio a sapere dove andare?  Come uomo di fede 
io credo di essere entrato in un disegno divino. Nella mia vita mi 
son trovato a dover scegliere tra le mie passioni e questa vita. Ho 
chiesto allora alle relazioni che avevo da che parte andare. Non ho 
quindi  deciso io da solo.  Ed eccomi qui a fare il prete. Postilla: la 
parabola dei talenti. Il Vangelo dice che i talenti ti sono stati 
prestati, ma alla fine devono essere restituiti. E' il contrario del 
capitalismo. Io sono contento della scelta fatta. 
LUCIO CECCHINELLO, ex pilota ora manager 
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La mia scelta di vita. Alla base della scelta di fare il pilota e rischiare la vita c'è l'indole combattiva. Consigliato dal 
mio parroco don Ferdinando, al quale mi ero rivolto,  a fare il pilota, a vincere ed essere di esempio per i ragazzi. 
SILVIA PAZZI, imprenditrice 
Ho vissuto due vite. La prima regolata da me ma con regole date da altri. La mia seconda vita l'ho creata io con 
regole fatte da me. Prima vita: da dipendente, con regole ripetitive, forse troppo. Seconda vita: un percorso 
imprenditoriale preceduto da un master biennale, studiando di notte. Ho creato Regenesys: impresa che crea 
articoli di design di alta gamma Made in Italy, con materiali e prodotti riciclati. Progetti belli e buoni, cioè rispettosi 
dell'ambiente.  
GIANNI MAIELLARO, inventore  
Sono laureato in economia e inventore. Sono Rotaractiano. Periodo oggi  di non risposte quando faccio proposte a 
imprese ed imprenditori. Prima di arrivare a un successo bisogna superare vari insuccessi. Il mio mondo e'  sul lato 
faschion. Ho Inventato una cintura con chiusura particolare. Continuare a inventare? Chissà.  
PIETRO BENVENUTI, Direttore autodromo di Imola 
Rotaractiano. E' importante oggi trasmettere valori. Sono stato Fortunato perché col lavoro che faccio più che 
lavorare mi diverto. Importante poi  la famiglia. Infine largo 
alle persone più care. Poi il Rotaract che per me e' stata 
palestra di vita. Mi sento molto  responsabilizzato nel ruolo  di 
direttore dell'autodromo. Fondamentale ascoltare gli altri e 
rispettare le persone. Oggi io posso dire che sono il frutto 
della famiglia, dei principi e valori di Rotary e Rotaract, degli 
amici.  
SIMONA ZAMBELLI, professoressa di finanza 
Fatta esperienza con una borsa del Rotary. Laureata in 
economia. Volevo continuare a studiare e fare ricerca. 
Nonostante fossi stata sconsigliata da tutti. Mi sono però 
Iscritta al dottorato di ricerca. Dottorato Completato a Londra 
con specializzazione in finanza ed imparato l'inglese. Sono 
Rimasta tre anni a Londra. Finito il dottorato ho avuto una 
borsa di studio del Rotary che mi ha consentito di andare ad Harward a Boston, dove ho completato i miei studi in 
un anno e mezzo. Poi sono entrata come ricercatrice all'Universita' di Bologna quindi come docente. Nella mia 
esperienza e' stato importante Imparare da cosa dice il cuore nelle scelte fatte. 
BAUDOUIN, ragazzo proveniente dal Camerun, laureato in chimica farmaceutica 
Il Padre era commerciante, sesto di sette figli. Ho Avuto la fortuna di studiare. A 19 anni sono venuto a Bologna 
dove ho Fatta l'università. Ho Scelto giorno per giorno. Ritengo di aver fatto una scelta giusta, grazie anche alle 

persone incontrate che mi hanno aiutato a realizzare il mio 
sogno. Ho scelto di affrontare il futuro. Oggi è' importante 
avere un cuore pieno di generosità e attenzione agli altri.  
Minguzzi e Castagnoli hanno quindi commentato le 
Importanti  testimonianze raccolte nella mattina. Rotaract si 
conferma vera scuola di vita.  
Quaglio: Dimostrazione di ciò che il Rotary fa per gli altri ma 
anche per noi stessi. Sarei peggio di quello che sono se non 
fossi stato rotariano. Cerchiamo di ricambiare agli altri 
quello di bello che abbiamo avuto nella vita.  
Minguzzi: Fa gli Auguri ai rotaractiani di fare bene nella vita  
e non prendere la nostra generazione come esempio, perché' 
non siamo stati capaci di fare scelte importanti quando 

serviva ed abbiamo portato il Paese in questa situazione difficile. 
E' quindi seguita la presentazione del progetto Rotary per l'Expo 2015 a Milano. 
Nel pomeriggio il giornalista sportivo Leo Turrini dopo aver presentato il suo ultimo libro, dedicato ad Airton 
Senna, nel ventennale della sua tragica scomparsa proprio all'Autodromo di Imola, ha intervistato campioni del 
motociclismo italiano come Loris Reggiani e Lucio Cecchinello. 
Davvero una mattinata di grande interesse per le riflessioni profonde e le esperienze di vita vissuta presentateci.  
Peccato per chi non ha partecipato.  
 
Claudio Pasini 
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RYLA 
 

Isola d’Elba 
30 marzo – 6 aprile 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3° RYPEN 
 
Bertinoro 
21-23 marzo 2014-04-16 
 
Con il solenne taglio della torta da parte del Governatore Giuseppe 
Castagnoli, si è concluso domenica 23 marzo il RYPEN, acronimo di 
Rotary Youth Program of Enrichment, cioè programma rotariano per 
l’arricchimento dei giovani, rivolto a ragazzi in età compresa tra i 14 e 18 
anni, fina-lizzato allo sviluppo delle capacità di autostima, leadership e 
competenze di vita.  
Il RYPEN infatti è un divertente fine settimana durante il quale viene 
offerta ai giovani partecipanti l’opportunità di conoscere coetanei di 
diversa provenienza con i quali sviluppare nuove amicizie ed interagire 
svolgendo una serie di attività di gruppo mirate ad affrontare le sfide di un futuro sempre più competitivo.  
Titolo impegnativo, per la manifestazione emiliano romagnola, giunta alla sua terza edizione e svoltasi come di 
consueto nello splendido scenario della Rocca di Bertinoro: “La comprensione tra i popoli: i valori della civiltà, 
solidarietà e rispetto sono i fondamenti per l’integrazione reale tra i popoli oggi”.  
Spina dorsale della tre giorni rotariana è stato il Prof. Giuseppe Bellandi, docente di Gestione Risorse Umane e 
Marketing dell’Università di Pisa, che, nella sua duplice veste di moderatore e relatore, ha parlato di economia, 
etica, società, talento e leadership, e che con la sua sagacia ed ironia tipica toscana ha saputo mantenere alto il 
livello di attenzione dei giovani. Dopo l’inaugurazione dei lavori da parte del Governatore Giuseppe Castagnoli e 
l’illustrazione dell’impegno del Rotary a livello mondiale, da parte del PDG Italo Minguzzi, si è proceduto ad 
affrontare l’argomento dell’incontro in tutti i suoi aspetti, da quello giornalistico di un inviato speciale come 
Lorenzo Bianchi, grande conoscitore di Siria e Medio Oriente, a quello di un ricercatore di Medici senza Frontiere  
come Sergio Bianchi, da quello storico affrontato da Betrice Borghi, docente di Scienza dell’Educazione 
all’Università di Bologna, a quello militare del Capitano Gianluigi Cimino, che ha parlato della missione Unifil. 
Contributi importanti anche quello su Suor Laura Girotto, che da stilista in carriera ha sentito la chiamata verso 
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impegni più alti e ora in Etiopia dirige una comunità che educa al lavoro oltre 2000 tra bambini e donne, e a 
quello più rinfrescante, della Carpigiani che, con le sue macchine per gelato porta in giro per il mondo il messaggio 
del Made in Italy.  
Più prettamente rotariani gli interventi di Paolo Malpezzi, Segretario del Distretto 2072, che ha parlato degli 
scambi-giovani come grande opportunità per gli studenti, di Giordano Giubertoni, Rappresentante Distrettuale 
Rotaract, e Francesca Romana Neri Del Nero, Coordinatrice Distrettuale e Rappresentante Nazionale Interact, i 
quali hanno illustrato le rispettive organizzazioni che raggruppano ra-gazzi uniti da ideali rotariani.  
Maria Caterina Neri Del Nero Presidente Interact Bologna Est ha presentato il service obbiettivo del concorso 
fotografico “Le 4 Stagioni” che ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Bologna, facendo presente come anche 
dei teen ager uniti da solidi ideali possano, nelle loro possibilità, concorrere a importanti progetti sociali come 
quello di Nyumbaali, casa famiglia che raccoglie ragazzi disabili in Tanzania  
Momenti rilassanti ma non troppo quelli del La-boratorio Internazionale Musicale di Paola Sabbatani, che, tra acuti 
e bassi e anche qualche sto-natura, hanno chiuso allegramente le serate.  

RIFLESSIONI DEI RAGAZZI  
-Il programma è interessante e spero di capire 
di più su questo tema per poter gestire meglio 
la mia vita quotidiana, non ho delle reali 
aspettative ma spero che sarà utile per la mia 
crescita personale e anche per il mio futuro. 
Maria Teresa  
-Da questo Rypen mi aspetto di fare nuove 
conoscenze e di sapermi relazionare meglio 
con le altre persone Zoe  
-Mi aspetto del Rypen un’opportunità di 
esperienza e di apprendimento riguardo il mio 
ruolo nella società, le mie potenzialità, il mio 
futuro. Filippo  
-Da questa esperienza mi aspetto di chiarire le 
idee sul percorso che vorrei intraprendere per 
il mio futuro, mettere alla prova me stessa, 

fare nuove conoscenze e fare tesoro dei consigli di persone che secondo me sono un esempio da seguire. Martina  
 
 
 
 

IL ROTARY E LA PACE INTERNAZIONALE 
 
Lunedì 31 marzo, presso il Ristorante Marchesini di 
Ravenna, si è svolta una cerimonia per festeggiare la firma 
di due importanti accordi tra i Rotariani del Distretto 2072 
(Emilia Romagna e Repubblica di San Marino) e il Distretto 
2483 (Serbia e Montenegro).  
Alla presenza di Giannantonio Mingozzi, Vice Sindaco di 
Ravenna, di diversi Rotariani dei club della Romagna e di 
numerosi Rotariani serbi giunti appositamente lo scorso 
weekend, Giuseppe Castagnoli, Governatore del Distretto 
2072 e Velimir Stefanovic, Governatore del Distretto 2483 
hanno sottoscritto un accordo ci collaborazione triennale 
per intensificare i proficui rapporti già in essere dal 2011 
fra i club dei due distretti. 
Finora nei 6 progetti realizzati assieme, in fase di realizzazione o finalizzazione, sono stati coinvolti almeno 
15 club del D 2072: 7 romagnoli (Cesena, Forlì Tre Valli, Faenza, Imola, Lugo, Ravenna, Ravenna Galla 
Placidia), 4 club felsinei (Bologna, Bologna Nord, Bologna Valle dell’Idice, Bologna Valle del Samoggia) e i 4 
club dell’Area Emiliana 1 (Guastalla, Reggio Emilia, Reggio Emilia Terra di Matilde, Reggio Emilia Val di 
Secchia). 
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Queste iniziative comprendono 4 progetti umanitari e 2 borse di studio assegnate ad altrettanti medici serbi 
che effettuano ricerca: Jovana Krsmanovic presso il Sant’Orsola di Bologna e Ivan Ivanovski presso 
l’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. 
Nel periodo 2011-2016, l’importo complessivo dei 6 progetti sopra indicati sarà pari a 330.000 Euro con una 
partecipazione “cash” da parte dei nostri club di circa 58.000 Euro, cioè il 17,6% del totale. Da parte loro i 
club serbi hanno contribuito e contribuiranno per circa 45.000 Euro, un importo certamente molto elevato 
per un paese in gravi difficoltà economiche e dove il salario di un operaio metalmeccanico (FIAT) è di circa 
350 €/mese. 

Il resto del finanziamento è composto da FODD (Fondi 
Distrettuali Designati) per 85.000 Euro e dal Fondo 
Mondiale della Fondazione Rotary per 142.000 Euro. 
Non risultano FODD del D 2483 perché i club di questo 
distretto molto giovane non hanno versato negli anni 
scorsi contributi al Fondo Annuale della Fondazione 
Rotary. Riescono appena a pagare le loro quote annuali 
di associazione al Rotary International e al Distretto 
2483 e devono effettuare molta attività di raccolta 
fondi per contribuire ai progetti di servizio di cui quel 
Paese ha grande necessità. 
Questo accordo non si limita alla promozione e 
realizzazione di progetti di servizio ma auspica anche 
la promozione dei rapporti tra i giovani. 
Subito dopo, Pietro Zavaglia, Presidente del Rotary 
Club Ravenna e Aleksandar Stulic, Presidente del 

Rotary Club Beograd Centar, hanno sottoscritto una pergamena per celebrare il gemellaggio fra i due club. 
Questo atto è il corollario della collaborazione concreta avviata nel 2011 con il progetto “Beograd Global 
Grant”, un’iniziativa che ha permesso di donare un analizzatore di DNA del valore di 125.000 Euro ad un 
istituto serbo dove si effettuano trapianti ai bambini affetti da cancro al midollo osseo. 
A questo progetto ne sono seguiti altri e i club hanno deciso di favorire anche lo scambio dei giovani. 
Infatti questa estate Jovana, una ragazzina serba di 15 anni, trascorrerà 3 settimane a casa di Angela e 
Caterina, due gemelle quindicenni di una famiglia di Alfonsine. Alla fine del soggiorno, le 2 gemelle andranno 
a trascorrere 2-3 settimane a Belgrado, presso la famiglia di Jovana. La Pace fra i popoli si crea favorendo 
anche l’amicizia fra i giovani, i futuri decisori! 
A fine serata il Presidente Zavaglia ha assegnato due onorificenze “Paul Harris Fellow”, una a Gianbattista 
Chiarini, Past President 2010-2011 del RC Ravenna per il suo costante impegno a sostegno del Rotary. 
La seconda onorificenza è stata assegnata a Branislava Radovic, Past President 2012-2013 del RC Beograd 
Centar, per la sua attività a favore della collaborazione fra il suo club ed i club del D 2072, in particolare con 
il RC Ravenna. 
Leonardo de Angelis 
Socio del RC Ravenna 
Presidente Commissione Fondazione Rotary del Distretto 2072 
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IL GRUPPO FELSINEO 
 

 

 

 
 

ROTARY CLUB BOLOGNA 
martedì, 22 aprile - ore 20,00, sede di via S. Stefano 43 - ENZO SPADON: “UNA VITA PER L’ARTE, L’ARTE PER LA 
VITA” 
martedì, 29 aprile - ore 19,45 - Circolo della Caccia di Bologna - PAOLO MORSELLI: “RIDARE UN SORRISO AL 
MONDO” 
giovedì 1-domenica 4 maggio – Gita del Club – “Alla scoperta di luoghi meno conosciuti delle Marche” con 
soggiorno a Borgo Belvederi 
martedì  6 maggio - ore 20,00 - sede di via S. Stefano 43 – Maria Carla Re – Presentazione libro di Franco Tugnoli: 
“Il tempo è una cosa larga” 
martedì  13 maggio - ore 19.45 - Circolo della Caccia di Bologna – Giuliano gresler: “La modernitò: necessaria ed 
inevitabile” 
 

ROTARY CLUB BOLOGNA EST 
Giovedì 17 Aprile - annullata per festività Giovedi Santo 
Giovedì 24 Aprile - annullata per prefestività 

 

ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
Lunedì 21 aprile, conviviale annullata per festività pasquali. 
Lunedì 28 aprile, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatori: Prof.ssa Maria Cristina 
Brizzi, fondatrice del Circolo culturale “Caffè letterario”, docente di materie umanistiche al Liceo Classico M. 
Minghetti, e Cav. Giampietro Gamberini. Tema: “Bacco quotidiano”, 6° serata con degustazione di vini e spumanti 
rosati italiani. 
Lunedì 5 maggio, conviviale annullata e sostituita da Martedì 6 maggio ore 20,15, Ristorante Nonno Rossi, con 
familiari ed ospiti. Interclub con R. C. Valle del Samoggia, R.C. Bologna Nord e R.C. Bologna Sud. Relatore: Gen. 
Antonio Paparella. Tema da definire. 
Lunedì 12 maggio, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatore: Prof. Paolo Sassi. Tema: “Il 
mistero di Teodora”. 
 

ROTARY CLUB BOLOGNA SUD 
Martedì 22 aprile, - Annullata per festività 
Martedì 29 aprile, - ore 20.15, - ristorante Nonno Rossi, - per familiari ed ospiti – Dott. Alberto Bassi: 
“L’evoluzione del rapporto tra Fisco e contribuenti nell’ultimo decennio: dal condono alla Voluntary Disclosure” 
 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 23 Aprile  - Serata annullata in quanto quinta del mese 
Mercoledì 30 Aprile   - ore 20.15 – Ristorante Nonno Rossi - Prof. Antonio Monti, (Direttore Scientifico Mare 
Termale Bolognese – Circuito della Salute Più,   Gruppo Essepienne spa): “Il ruolo delle Terme per mantenersi in 
forma e trasformare grassi e carboidrati in energia contro le malattie del secolo: sovrappeso, ipertensione, 
diabete trigliceridi e colesterolo alti”. 
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ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 28 aprile - Savoia Hotel Regency - alle ore 20,15 con famigliari ed ospiti. - Dott. Giorgio Costa - Capo 
Servizio Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore.: “L'impresa tra crisi dell'economia e crisi del diritto” 
 

ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI 
Sabato 26 aprile - ore 20,00 - Golf Club le Fonti - Torneo di golf “Rotary Club Bologna Carducci”- organizzato da 
Mario Mariani - presso Golf Club Le Fonti - Castel San Pietro Terme (Bo) viale Terme 1800. 
 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì  17  Aprile - ore 20,00 -  ristorante  IL GIARDINO  a  Budrio  via Gramsci,20 -  con familiari e ospiti  -   dott. 
MAURIZIO CAMPIVERDI : “EXPO  da Londra 1851 a Milano 2015 (la grande avventura delle esposizioni universali 
fino a quella di Expo Milano 2015)” 

Giovedì  24  Aprile - Annullata in quanto prefestiva 
 

ROTARY CLUB BOLOGNA GALVANI 

Lunedì 28 aprile, - ore 20.15 - Hotel Savoia - con familiari ed ospiti – Ing. Paolo Parenti (Presidente pro-tempore 
dell’Opera di San Domenico per i Figli della Divina Provvidenza), Prof.ssa Mirella Lorenzini (Preside Istituto 
Farlotti e Farlottine), Alessandro Serafini (Responsabile per le attività della “Porticina della Provvidenza”) 
 
 
 
UNA RACCOMANDAZIONE DAL PRESIDENTE E DALLA SEGRETERIA 
LA PREVISIONE DELLE PRESENZE STA DIVENTANDO COSA MOLTO DIFFICOLTOSA. 
OGNI SOCIO RICEVE REGOLARMENTE I PROGRAMMI E QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA CONVIVIALE, SOLITAMENTE 
IL LUNEDÌ MATTINA, UN PROMEMORIA DALLA SEGRETERIA RELATIVO ALLA CONVIVIALE.  
SIETE TUTTI CORTESEMENTE PREGATI, ANCHE PER OTTIMIZZARE I COSTI DELLLE CONVIVIALI,  DI RISPONDERE A 
QUEL PROMEMORIA, CLICCANDO “RISPONDI”, SCRIVENDO SEMPLICEMENTE SE PRESENTI ED EVENTUALMENTE CON 
QUALI OSPITI; NON E’ NECESSARIO COMUNICARE LA PROPRIA ASSENZA: VERRA’ AUTOMATICAMENTE CONSIDERATA 
TALE IN MANCANZA DI RISPOSTA. 
RICORDARSI QUINDI DI COMUNICARE SEMPRE LA PRESENZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onofrio Manno ............................................................................................................................. 22 aprile 
Rita Melli ........................................................................................................................................ 29 aprile 
Pier Leandro Guernelli ............................................................................................................. 29 aprile 
Giovanni Bottonelli .................................................................................................................... 30 aprile 
Sandro Giacomelli ......................................................................................................................5 maggio 

 


