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INTESA MONDIALE 

“La natura internazionale dell’Associazione ri-
sulta evidente dalla sua espansione nel mon-
do, dopo gli Stati Uniti, e, tornando ai principi 
del Rotary, tale natura è affermata nel nostro 
Statuto, quando ci chiede di propagare la 
comprensione, la cooperazione e la pace a li-
vello internazionale.  
È su tali principi che si fonda l’Intesa Mondia-
le.”  
Con queste parole il Governatore nella sua 
lettera mensile ricorda il tema a cui è dedica-
to febbraio. 
Attraverso l’azione di servizio i rotariani cer-
cano di andare oltre l’obiettivo di ogni singolo 
progetto. Lavorando insieme nei club, nei di-
stretti o a livello internazionale , ogni sforzo è 
diretto a stabilire le semplici basi di una socie-
tà migliore:amicizia, fiducia, onestà e speran-
za. 
La struttura del Rotary, insieme ai progetti in-
ternazionali di club, aiuta a formare collega-
menti amichevoli con rotariani in altri Paesi. I 
progetti di servizio per Acqua, Salute, Fame e 
Alfabetizzazione aiutano ad eliminare molti 
ostacoli alla pace. 
Proprio nel momento in cui si sta per celebra-
re il 106esimo anniversario della sua fonda-
zione è bene ricordare che se si vuole realiz-
zare la visione che Paul Harris aveva del Ro-
tary come organizzazione per la promozione 
della buona volontà tra le nazioni, come scris-

se lui stesso “i cuori umani devono accettare 
in pieno che la comprensione e la buona vo-
lontà prenderanno il posto della paura e 
dell’odio”. 

LE PROSSIME RIUNIONI 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO – ORE 18,00 
CON FAMILIARI E OSPITI 

AULA ABSIDALE DI SANTA LUCIA 

“3°ROTARYday” 
I Rotary di Bologna per  

la sostenibilità ambientale 

MERCOLEDÌ 2 MARZO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

NH BOLOGNA DE LA GARE 
Ing. Lucio Pardo 

Mons. Giovanni Catti 
Dott. Hamid Bichri 

 CAMMINARE INSIEME 
Una riflessione 

sulle tre grandi religioni monoteistiche 

MERCOLEDÌ 9 MARZO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

NH BOLOGNA DE LA GARE 
Prof. Aldo Zechini D’Aulerio 

Quale politica ambientale per Bologna 
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Riunione del: ................................................................................ 2/02/2011 
Sede: .......................................................................... NH Bologna de la Gare 
Presidente: .............................................................................Angelo Castelli 
Relatore: ...................................Dott. Fabio Bottonelli, dott.ssa Giulia Rossi 
Tema: ............................................................................Mangiamo a Bologna 

Presenti: 
Soci ordinari (23): 
Bandieri, Bassi, Borsari, Bottonelli, Castelli, D’Cunha, de Capoa, Donati, Fava, Guerra, Luzzana, 
Magagnoli, Martuzzi, Nessi, Orlandi, Prandi, Presenti, Quadrelli, Rubbi, Tarlazzi, Vicini G., Za-
nardi, Ziosi. 
Consorti (8): 
Bottonelli, Castelli, Luzzana, Martuzzi, Nessi, Orlandi, Zanardi, Ziosi. 
Ospiti dei soci (1): 
Signora Maria Teresa Manaresi (di Bottonelli). 
Ospiti della Presidenza (4): 
Dott. Fabio Bottonelli, dott.ssa Giulia Rossi (Relatori), dott. Antonio Bagnoli (Casa Editrice 
Pendragon), signora Donatella Bottonelli. 
Hanno giustificato l’assenza (21): 
Amati, Angiolini, Caldari, Cameruccio, Capuccini, Carano, Castagnoli, Cavazzuti, Corlaita, Golo-
va Nevsky, Libè, Manno, Mattioli, Meineri, Melli, Notari, Pasini, Ragni, Urbinati, Vicini R., Zironi. 

Dopo i rituali saluti e l’annuncio dei prossimi appuntamenti, il Presidente Castelli, al 
termine della cena conviviale ha presentato i due coautori del libro “Mangiamo a Bologna” 
il Dott. Fabio Bottonelli e la Dott. Giulia Rossi accompagnati dal direttore della casa 
editrice Pendragon Dott. Antonio Bagnoli. 

L’editore ha esposto come l’idea 
innovativa a livello nazionale di 
impostare una guida basandosi 
su di una lettura trasversale, 
completamente diversa rispetto a 
quelle tradizionali, ha avuto un 
grande successo. Non solo una 
guida ai ristoranti, ma una guida 
ai piatti: ovvero, dove trovare il 
posto migliore per ogni specialità. 
Dalla A di Antipastini alla Z di 
Zuppa inglese, 73 proposte 
gastronomiche e altrettanti locali, 
quelli giusti per quel piatto, a 
Bologna e provincia, più le 
segnalazioni di altri indirizzi interessanti. Un originale e 

indispensabile menù alfabetico che svela dove trovare sia i classici della cucina bolognese 
(tortellini, tagliatelle e lasagne per esempio), sia alcuni outsider da altre regioni d'Italia e 
dal mondo (cucina pugliese, cucina lucana, hamburger, tapas, kebab...). Con questo libro, 
i nostri "ho voglia di" e "dove trovo il miglior...?" avranno finalmente una risposta, da por-
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tare sempre con sé. 
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ello del professionista. L’impostazione del libro è 

molto elevati rispetto alla media. Infine è stata privilegiata la soluzione di inserire quan-

o del fascino dei locali storici sia per gli illustri visitatori del 

Il Presidente Castelli ha chiuso la serata ringraziando i r
io ricordo. 

(collaborazione di Federico Presenti) 

 

 

Al contempo non risulta replicabile una tale guida al di fuori di Bologna, poiché occorrono 
degli autori appassionati, del luogo fin dalla nascita e disinteressati al ritorno economico. 

La Dott. Giulia Rossi ha evidenziato come entrambi i coautori siano unicamente dei 
buongustai bolognesi e non dei critici gastronomici determinando quindi valutazioni col 
metro del cliente di ristorante invece di qu
nata dalla prassi con gli amici di scegliere il locale in base al piatto desiderato ed ha com-
portato un anno di ricerche e valutazioni. 

Il Dott. Fabio Bottonelli ha confermato la sciatteria ed i prezzi elevati che contraddistin-
guono molti ristoranti bolognesi, ragione dell’accanimento della critica nazionale. Ha spie-
gato l’esclusione dalla guida di diversi ristoranti gourmet nella frenetica rotazione delle 
portate disponibili e nella sua difficoltà di individuare gli ingredienti dei piatti elaborati. La 
scelta di non inserire il prezzo ha trovato eccezione negli scostamenti in positivo o negati-
vo 
ti più ristoranti possibili nella giuda e non di avvantaggiare i ristoranti avente più piatti for-
ti. 

E’ seguito un vivace dibattito con quesiti proposti da Castelli, Magagnoli, Tarlazzi, Luz-
zana, Bassi, Presenti e De Capua, il quale ha ricordato a tutti i presenti l’importanza 
del servizio da un lato e dall’altr
passato che per le stupende collocazioni, come nel caso della locanda dello Sterlino e della 
trattoria Il Pellegrino. 

elatori ed offrendo loro un omag-
g



 

Gita Interclub del: ......................................................................12/02/2011 
Sede:.................................................................  Forlì, Musei San Domenico 
Presidenti: ....... Lionello Gandolfi (R.C. Bologna Ovest Guglielmo Marconi) 
.............................................................Angelo Castelli (R.C. Bologna Nord) 
........................................................... Visita alla Mostra “Melozzo da Forlì “ 

Presenti: 
Soci ordinari (16): 
Angiolini, Bottonelli, Caldari, Donati, Giacomelli, Luzzana, Martuzzi, Nessi, Notari, Orlandi, Pa-
sini, Prandi, Presenti, Tarlazzi, Zanardi, Ziosi. 
Consorti (10): 
Castelli, Giacomelli, Luzzana, Martuzzi, Nessi, Orlandi, Pasini, Tarlazzi, Zanardi, Ziosi. 
Ospiti dei Soci (8): 
Signori Stelio Caldari, Alessia e Simone Appignani (di Caldari); signora Elisabetta Pifferi (di Do-
nati); avv. Gabriella Piccinini (di Prandi); dott.ssa Simona Cirelli (di Presenti); dott. Cosimo e 
sig.a Vanna Antonucci (di Tarlazzi). 
Altri Ospiti (1): 
Signora Albertina Armani. 

La splendida e tiepida settimana, che ha preceduto la gita, ha garantito la presenza di tutti 
gli iscritti, in interclub con il Bologna Ovest Guglielmo Marconi, e premiati da una giornata 
primaverile accarezzata da uno splendido sole. 

Partiti in perfetto orario, nel corso dello spostamento in pullman alla volta di Forlì, il nostro 
socio Pier Luigi Notari ha introdotto il tema della mostra pittorica a cui eravamo diretti. 

Con Masaccio inizia il Rinascimento della cultura, contraddistinto dallo studio ossessivo del-
la prospettiva visibile nella Cappella Brancacci di Firenze. 
Il pittore Melozzo degli Ambrogi detto Melozzo da Forlì è molto trascurato a causa delle 
poche opere rimaste della sua produzione, anche a seguito delle distruzioni provocate dal-
la II Guerra Mondiale. 
Nato nel 1438 sembra che abbia fatto bottega da Piero della Francesca, che influenzerà la 
sua opera al pari del Mantegna. Nel 1459 Melozzo arriva a Roma mentre è in corso una 
lotta spaventosa tra le famiglie degli Orsini e dei Colonna. In seguito va ad Urbino dove ri-
trova Piero dalla Francesca, ampliando le sue conoscenze prima di tornare nell’Urbe al 
tempo di Papa Sisto IV che lo nominerà “Victor Papalis”. A Roma Melozzo lavorò molto a 
stretto contatto con Antoniozzo Romano. 

Giunti ai Musei S. Domenico tutti i soci e gli ospiti sono stati divisi in tre gruppi, ognuno 
con la propria guida, per poter meglio apprezzare la mostra dedicata a Melozzo. 

Nel 1938 vi era stata la 1° mostra su espressa volontà del Duce priva dei prestiti dai Musei 
Vaticani, a suo tempo non concessi, ma con la possibilità di completare l’esposizione con la 
visita alla cappella Feo distrutta nel 1944 da una bomba di una aereo tedesco. 

La mostra si apre con due opere di Piero delle Francesca: l’affresco, scoperto nel 1948, di 
S. Giuliano che è un vero e proprio studio sul realismo del corpo umano unito ad un senso 
di sospensione ed il testo “De prospectiva pingendi” trattato sulla prospettiva. 
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L’opera di Melozzo si distingue avendo figure più calate nell’umana bellezza. 



 

Melozzo da Forlì ottenne da Girolamo della Rovere, parente di Sisto IV, la commissione di 
affrescare la sagrestia di S. Marco a Loreto che abbandonò a lavori incompiuti tornando a 
Forlì ad affrescare la cappella Feo con gli episodi della vita di S. Giacomo. Marco Palmez-
zano avrebbe terminato la cappella. 
Segue l’ipotetica ricostruzione tridimensionale della cappella della chiesa dei SS. Apostoli 
prima che fosse riaffrescata ed i cui frammenti opera di Melozzo da Forlì sono sparsi tra il 
Quirinale ed i Musei Vaticani. 
Dagli Uffizi Di Firenze provengono del Melozzo La Vergine annunciata e L’angelo annuncia-
tore ricavati da due pannelli incisi molto più grandi sul cui retro 
si vedono due figure tagliate tra cui un S. Prosdocimo con 
tocco mantegnesco. Nella stessa la Madonna con il Bambino di 
Piero della Francesca e S. Eufemia del Mantegna. 
Seguono di Melozzo il S. Marco Evangelista con l’enfasi sulla 
bidimensionalità ed il S. Marco Papa entrambi probabili 
stendardi processionali. 
Si chiude in bellezza con l’affresco di “Sisto IV nomina 
Bartolomeo Platina Prefetto della biblioteca”, trasportato su 
tela, proveniente dai Musei Vaticani, dove oltre al suddetto 
pontefice che consegna le chiavi della biblioteca vaticana al Platina vi sono altri membri 
delle famiglia Della Rovere tra cui il futuro Papa Giulio II. Nella stessa sala sempre di Me-
lozzo vi sono i frammenti degli angeli e degli apostoli provenienti dalla Chiesa dei Ss. Apo-
stoli. 

Al termine della visita guidata, dopo la foto di rito, ci si è recati al ristorante Casa Artusi 
dove i ravioli all’uso di Romagna, simili a degli gnocchi allungati, si sono rilevati deliziosi. 

L’escursione si è chiusa con la visita al laboratorio di cioccolato L’artigiano di Gardini dove 
tutti hanno assaggiato la crema spalmabile a base di Sangiovese, l’ultima novità della pro-
duzione. 

(collaborazione di Federico Presenti) 
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Riunione Interclub del: ..............................................................16/02/2011 
Sede: .......................................................................... NH Bologna de la Gare 
Presidenti: : ................Umberto Muggia (R.C. Bologna Valle del Samoggia) 
...........................................Massimo Ragni (R.C. Bologna Valle del Savena) 
.............................................................. Angelo Castelli (R.C. Bologna Nord) 
Relatore: ............................................................... S.E. Mons. Ernesto Vecchi 
Tema:....................................................................... Bologna e il suo futuro 

Presenti: 
Soci ordinari (26): 
Bandieri, Baroncini, Bassi, Borasio, Borsari, Bottonelli, Castagnoli, Castelli, Corlaita, Donati, 
Fabbri, Fava, Golova Nevsky, Guernelli, Guerra, Luzzana, Magagnoli, Manno, Notari, Orlandi, 
Pasini, Prandi, Presenti, Quadrelli, Vicini G., Ziosi. 
Rotariani in visita (2): 
Arch. Nicoletta Gandolfi (R.C. Bologna Carducci); dott. Mauro Neri del Nero (R.C. Bologna Est). 
Consorti (6): 
Bottonelli, Castagnoli, Castelli, Luzzana, Orlandi, Ziosi. 
Ospiti dei soci (2): 
Dott.ssa M. Cristina Zucchini (di Cavazzuti); prof. Carla Comellini (di Guernelli). 
Ospiti delle Presidenze (1): 

S.E. Mons. Ernesto Vecchi (Relatore). 

Hanno giustificato l’assenza (17): 

Amati, Angiolini, Caldari, Capuccini, Carano, D’Cunha, Libè, Mattioli, Meineri, Melli, Parisio, Ra-
gni, Tarlazzi, Urbinati, Vicini R., Vignoli, Zironi. 

È stata una riuscita serata interclub, favorita da un’ampia partecipazione di soci e familiari di 
ciascuno dei tre Club. Del resto la presenza di S.E. Mons. Ernesto Vecchi, fino a poco tem-
po fa Vescovo ausiliare di Bologna, era una stimolante attrattiva per ascoltare dalle sue parole 
il tema in programma. 

Dopo i saluti dei Presidenti il nostro socio Castagnoli ha presentato Mons. Vecchi, ricordando 
le sue origini bolognesi, la sua attività di operaio prima di prendere i voti, poi di parroco e gli 
impegni di Curia come segretario del card. Lercaro e degli arcivescovi successivi, la sua ordi-
nazione vescovile e la nomina a Vescovo Ausiliare di Bologna fino al recente compimento dei 
75 anni ed alla contestuale presentazione delle sue dimissioni. Mons. Vecchi rappresenta mol-
tissimo per la nostra città, a cui ha dimostrato molto attaccamento interpretando i sentimenti 
dei bolognesi e pertanto è certamente titolato a fornire indicazioni sulla crescita futura della 
città. 

La riflessione di S. E. Mons Vecchi è partita dalla mesta concezione sulla città dello scritto-
re e saggista francese Pierre Drieux La Rochelle. Questi ha scritto che "la città è il vuoto", a-
vendo il tremendo potere di "annientare tutto ciò che popola la solitudine". 
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Diversi sono sicuramente gli orizzonti su cui è improntato il civismo bolognese. Infatti, 
l’autentica “bolognesità”, ricorda il Vescovo, ha le sue radici nella profonda vocazione cultura-
le, civile e religiosa di questa città, sempre alimentata dai flussi vitali della “petronianità”, e-
spressa in modo emblematico con l’atto di riscatto dei servi della gleba, come testimonia il “Li-
ber Paradisus” (1256). In tale contesto, la fede in Cristo Salvatore, presente nell’Eucaristia, è 
sempre stato il propellente che ha alimentato i tratti essenziali dell’anima bolognese. 



 

Ma oggi Bologna è a un bivio: o recuperare le sue radici più vere o proseguire sulla strada di 
una secolarizzazione selvaggia, frutto del relativismo imperante, con la prospettiva di divenire 
sempre più la «città del vuoto». 

Mons. Vecchi esorta al recupero delle proprie 
radici attraverso alcune particolari direttrici. 
Prima di tutto occorre opporsi ad una logica 
della discontinuità col passato illudendosi, sotto 
l’influsso di cattivi maestri, che lo sviluppo 
culturale e sociale sia da identificarsi solo con il 
“nuovo” ad ogni costo, anche attraverso la lotta 
violenta. 
In secondo luogo è necessario orientare i 
giovani a scelte definitive attraverso il buon uso 
dell’intelligenza, contro l’irrazionalità dilagante; 
la conoscenza della verità, per l’esercizio maturo 
della libertà; la gestione della propria capacità 
di amare, fino alla riscoperta del fascino delle 
scelte definitive, per una piena donazione di sé. 
Per imparare a dire di sì bisogna prima imparare 
a dire dei no. 

In terzo luogo si deve sciogliere il conflitto tra le generazioni, segno di una crisi più profonda 
come quella della famiglia. Tra i giovani italiani, troppo pochi si sentono “generati”, in senso 
socio-culturale, da chi li ha preceduti. Gli altri vivono un disagio che li schiaccia sul presente, li 
àncora a progetti irreali e non li stimola a pensare al futuro. 
E' in questa prospettiva che balza in primo piano lo stemma della città, che mette in evidenza 
la sua vocazione alla libertà, che va sì difesa con la resistenza ad ogni forma di oppressione, 
ma richiede anzitutto di essere alimentata alle sorgenti della verità: "Conoscerete la verità e la 
verità vi farà liberi" (Gv 8, 32). A tale scopo la “governance” a Bologna deve integrare la sua 
propensione statalista, connessa con la “sussidiarietà verticale” (Stato, Regioni, Province, Co-
muni), con forme di “sussidiarietà orizzontale”, capaci di coinvolgere i soggetti sociali, a co-
minciare dalla famiglia fondata sul matrimonio tra l’uomo e la donna, come lo vuole la nostra 
Costituzione.  
Per tutto questo occorre una vera laicità. Il concetto di laicità appartiene alla struttura fonda-
mentale del cristianesimo: «Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» 
(Mt 22, 21). Le due sfere sono distinte, ma sempre in relazione reciproca (Cf. Deus caritas est, 
28). 
Invece, nell’agone socio-politico bolognese ci stiamo abituando sempre più all’emergere di un 
progetto di vita al di fuori di Dio, persuasi che, per garantire la laicità della democrazia, la fede 
vada relegata nell’intimo della persona, dimenticando che l’autentica laicità ha radici cristiane e 
che il vero laico trova nell’ispirazione cattolica (cioè “secondo il tutto”) non solo una verifica 
della propria identità, ma anche il proprium da porre sulla bilancia delle decisioni democrati-
che. Purtroppo, anche tra coloro che si professano cattolici, qualcuno pensa ad una “zona 
franca” nel sistema democratico, dove credenti e non credenti si confrontano, accantonando le 
proprie certezze, specialmente quelle della fede, proprio «come se Dio non esistesse». In altre 
parole, per l’oscuramento della ragione non sostenuta dalla fede, l’uomo è insidiato nella sua 
dignità e nella sua capacità di raggiungere la piena maturità: le fantasie genetiche, il basso in-
dice di natalità, il disprezzo della vita umana, la glorificazione delle devianze sessuali, la corro-
sione dell’istituto della famiglia (Cf. LPB, 562), rivelano l’assenza di una educazione al senso 
della vita, che costringe le nuove generazioni a brancolare nel buio di una «libertà senza veri-
tà», e impedisce loro di sperimentare la forza trasformante del vero amore. 
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Da più parti si afferma –ricorda il Vescovo- che anche a Bologna è scoccata l’ora di un impe-
gno più forte per superare la pigrizia e la conflittualità sociale, in vista di traguardi condivisi. 



 

Ciò richiede la volontà, “super partes”, di mettere in rete tutte le potenzialità educative e for-
mative disponibili. I giovani, infatti, non hanno bisogno di spinte trasgressive, ma di maestri 
che insegnino a ragionare ed a gestire al meglio i propri talenti, mediante la capacità di di-
scernimento e il dominio di sé.  
All’interno di tutto questo, particolare rilievo hanno i mezzi di Comunicazione di massa. I loro 
meriti sono innegabili (alfabetizzazione, socializzazione, sviluppo della democrazia), ma oggi 
pongono “nuovi e inediti interrogativi e problemi”. Infatti, il mondo della Comunicazione, si 
trova di fronte a un “bivio”: o il “protagonismo indiscriminato”, con la conseguente possibilità 
di “manipolazione delle coscienze” oppure lavorare perché la comunicazione resti al servizio 
della “persona” e del “bene comune”, lasciando spazio alla “formazione etica”. 
La rivoluzione digitale, accanto a indubbi vantaggi, può produrre “effetti perversi”. Attraverso 
la manipolazione e la spettacolarizzazione dell’informazione, le nuove tecnologie rischiano di 
spezzare il legame naturale tra immagine e realtà. L’evidenza come criterio di verità sembra 
perdere ogni significato. In tale contesto, si rischia di rendere intercambiabili il vero e il falso e 
di mettere in crisi anche una regola fondamentale del pensiero occidentale: il “principio di non 
contraddizione”. Di conseguenza – si fa notare – la comunicazione può essere contraddittoria, 
senza per questo scandalizzare il suo uditorio.  
A conclusione della riflessione, viene riposto l’interrogativo fondamentale che il Cardinale Arci-
vescovo Carlo Caffarra ha consegnato ai bolognesi, nell’omelia della Solennità di S. Petronio, il 
4 ottobre scorso: «Questa città ha ancora il diritto di sperare o deve rassegnarsi ad un tra-
monto amaro ed infelice? Davanti al Signore del tempo e della storia, l’umile successore di S. 
Petronio vi dice che questa comunità ha il diritto di sperare; ha consistenti ragioni per non ras-
segnarsi al suo tramonto». Tra queste ragioni il Cardinale ricorda le radici cristiane della nostra 
città, che costituiscono una forza coesiva, per le tante potenzialità che la città continua ad e-
sprimere. 
E questo non perché i cristiani siano i migliori, ma perché sono, mediante la Chiesa, i testimoni 
di una “presenza” misteriosa, quella di Cristo che, specialmente nell’Eucaristia, accompagna il 
cammino del popolo “pellegrino” in questa città. La fede cristiana ci dice che l’Eucaristia offre a 
ogni creatura risorse straordinarie e spesso inedite per “riuscire” a sfondare la barriera del 
proprio egoismo, per lasciare spazio a “quel Dio che a molti sembra latitante, e invece ha scel-
to di restare con noi in tutte le ore della nostra esistenza”. 
Lungo i secoli, a Bologna, l’Eucaristia è sbocciata a tutto campo, contribuendo in modo deter-
minante a dare consistenza e vitalità al tessuto urbano e sociale: nei monumenti; nell’arte; 
nelle opere di misericordia e di promozione umana; nelle strutture educative e ricreative; nelle 
forme celebrative ricche di contenuti, di gioia, e di autentica festa, come dimostra, ad esem-
pio, la secolare tradizione degli «Addobbi» e dei Congressi Eucaristici decennali, eventi capaci 
di alimentare il senso di appartenenza alla comunità e di coniugare in mirabile sintesi fede e 
vita, verità e libertà, tradizione e innovazione. 
Per tutto questo, chiosa Mons. Vecchi, i Bolognesi devono riconsiderare il loro rapporto con la 
Messa domenicale, se vogliono recuperare quell’ “armonia” interiore che gli antichi chiamava-
no “otium”, una sintesi tra contemplazione e azione, propria dell’uomo che aderisce al suo es-
sere, al creato di cui fa parte e a Dio, attingendo così alle sorgenti della vera cultura. 
È nel contesto di questa armonia che fiorisce la gioia, l’amore come dono, la capacità di 
un’ordinata accoglienza, l’esigenza di una vita intensa e piena di senso, da mettere al servizio 
del prossimo e del bene comune (Cf. Giovanni Paolo II, Dies Domini, n. 67). 

Tutti i presenti hanno seguito con estrema attenzione le parole del Vescovo e dopo la cena 
sono intervenuti con domande Quadrelli, Fraticelli, Magagnoli, Poletti, a cui Mons. Vecchi 
ha ampiamente argomentato e risposto. 

(collaborazione di Marco Baroncini) 
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PROSSIMAMENTE… AL BOLOGNA NORD 

Mercoledì 23 febbraio – Aula Absidale di S. Lucia 
“3°ROTARYday” 

I Rotary di Bologna per la sostenibilità ambientale” 

Prosegue la tradizione dei Rotary Club bolognesi di festeggiare pubblicamente l’anniversario della 
fondazione del Rotary International sia per riaffermare i valori e i programmi locali e internazionali 
dell’Associazione che per approfondire un tema di interesse dell’attività rotariana. Questa terza edi-
zione, che celebra il 106° anniversario, viene dedicata a un tema di grande interesse sociale e cultu-
rale: la sostenibilità ambientale. Un argomento che si rivolge al nostro presente ma ancor di più al 
futuro e alle nuove generazioni per le quali abbiamo il dovere di sviluppare una cultura volta ad as-
sicurare lo sviluppo economico, sociale e ambientale della società preservando la qualità e la quan-
tità del patrimonio e delle riserve naturali del Pianeta. L'obiettivo è di mantenere dunque uno svi-
luppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi operante quindi in regime di 
equilibrio ambientale. 

Il tema è collegato a diverse Vie di Azione rotariane, quali come mettere a disposizione le proprie 
professionalità per migliorare i rapporti e la comprensione fra i popoli e l’attenzione alle nuove ge-
nerazioni, per cui saranno alcuni amici rotariani i principali protagonisti della tavola rotonda, a te-
stimoniare importanti competenze anche in questa materia.  

Per celebrare degnamente l’anniversario partendo dal concetto di “sostenibilità” come possibilità 
concreta di realizzazione dell’equilibrio delle tre “E”: ecologia, equità, economia saranno breve-
mente trattati i temi della morale e dell’azione sociale rotariana per comprendere insieme la via da 
percorrere per preservare, nel rinnovamento, per una futura buona convivenza sociale i principi car-
dine del Rotary che sono la tolleranza, il rispetto, l’uguaglianza, il desiderio di pace. 
L’appuntamento è per il 23 febbraio 2011 ore 18 nell’Aula Absidale Santa Lucia 
dell’Università di Bologna. 

Mercoledì 2 marzo – NH de la Gare 
Camminare insieme 

“Una riflessione sulle tre grandi religioni monoteistiche” 

Vai e scopri la tua fede - Lech lechà (Genesi 12,1.) 
Raccogli te stesso e vai - Hod baàtak uè èmsci (lessico arabo egiziano.) 

 
Così inizia il capitolo 12 della Genesi “E il Signore disse ad Abramo: -Vattene (lech lechà) 
dal tuo paese, dal tuo parentado, dalla casa paterna, verso il paese che ti mostrerò, (ti fa-
rò brillare). Ti farò crescere in una grande nazione, benedirò e renderò grande il tuo nome 
e sarai una benedizione - ….. .e si benediranno in te tutte le famiglie della terra.
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Con quel verso comincia su questa terra il cammino, o l’ascesa, di coloro che figli di Abra-
mo, (Avraham, Ibrahim ) si riconoscono.  

Non è un percorso facile, il tema sarà affrontato da tre relatori: 

- Ing. Lucio Pardo (Ebraismo), nato da famiglia di ebrei triestini, ha vissuto e vive a 
Bologna. Dal 1999 al 2005 è stato Presidente della Comunità Ebraica di Bologna, ha 
insegnato ebraismo presso lo Studio Filosofico Domenicano di Bologna. 

- Monsignor Giovanni Catti,(Cristianesimo), Biblista, scrittore, pedagogista, cate-
cheta, educatore, è una figura fondamentale della comunità cattolica bolognese.  

- Dott. Hamid Bichri (Islam), Marocchino di origine, vive e lavora in Italia da diversi 
anni.  Docente in incontri e corsi sulla cultura, la religione islamica e le tradizioni del 
mondo arabo, l’immigrazione e l’interculturalità. Docente di lingua e cultura araba e 
collaboratore in ricerche inerenti ai temi dell’immigrazione. 

I relatori presenteranno la visione del tema nelle diverse angolazioni prima della tradizio-
nale cena e successivamente risponderanno alle domande degli intervenuti. 

Mercoledì 9 marzo – NH de la Gare 
Relatore: prof. Aldo Zechini D’Aulerio 
“Quale politica ambientale per Bologna” 

Il prof. Zechini D’Aulerio è docente di Patologia delle Piante Ornamentali alla facoltà di 
Agraria e di Micologia Scientifica alla Facoltà di Scienze. 

È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ed italiane in 
materia di lotta alle malattie delle piante, con particolare riguardo all’utilizzo di metodi 
naturali e biologici in alternativa a quelli chimici e sullo studio di nuove patologie. 

Responsabile di progetti scientifici sulla patologia vegetale è autore di due libri 
sull’argomento. 

Per dieci anni è stato Consigliere Comunale a Bologna, nella cui veste si è occupato di 
politica ambientale, quali gestione del verde urbano, tutela degli animali e lotta 
all’inquinamento, oltre che ad una migliore viabilità e manutenzione cittadina. 

Il suo intervento metterà in evidenza i problemi che devono essere tenuti presenti per 
un’efficace politica ambientale: 

- per una buona qualità della vita una città medio-grande deve curare molto l’aspetto 
ambientale e garantire decoro, pulizia stradale, atmosfera respirabile, rispetto per gli 
animali e verde pubblico; 

- in particolare, le piante sono estremamente importanti nelle aree urbane in quanto 
filtrano e depurano l'aria, migliorano il microclima e favoriscono un tono dell'umore più 
sereno, stimolato dal colore verde delle foglie e dal profumo dei fiori. 

 

 

. 
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LA LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE VINICIO FERRACCI 

“Che il Signore possa oscurare alla mia vista i difetti degli uomini e delle nazioni 
ed illuminare invece le loro virtù” (P. Harris – La mia strada verso il Rotary). 

_ _ _  
Febbraio è il mese dedicato dal R.I. all’Intesa Mondiale.  

Il pensiero che ho sopra riportato è contenuto nella frase di chiusura dell’autobiografia del no-
stro Fondatore, un pensiero assai significativo per quanto concerne il carattere internazionale 
della nostra Associazione.  
Noterete che ancora una volta Paul Harris richiama un sentimento spirituale, quando racco-
manda a se stesso, ed indirettamente anche a noi, di privilegiare le virtù delle nazioni rispetto 
ai loro difetti.  
Tale raccomandazione è quanto mai attuale, nel momento storico che stiamo vivendo, aperto 
alla globalizzazione ed alle migrazioni.  
La natura internazionale dell’Associazione risulta evidente dalla sua espansione nel mondo, 
dopo gli Stati Uniti, e, tornando ai principi del Rotary, tale natura è affermata nel nostro Statu-
to, quando ci chiede di propagare la comprensione, la cooperazione e la pace a livello interna-
zionale.  
È su tali principi che si fonda l’Intesa Mondiale.  

Vi prego di non considerare il richiamo normativo del nostro Statuto come la semplice espres-
sione di un principio in realtà poco realizzabile nella comunità mondiale, ciò perché il R.I. è 
formato da una grande rete, come bene ci ricorda il Presidente nel discorso conclusivo 
all’Assemblea Internazionale 2010.  
Noi, invece, possiamo fare molto, specialmente per la pace civile, un pensiero che ho spesso 
commentato nelle mie visite ai Club, quella pace che si realizza facendo del bene per migliora-
re la vita di quelle popolazioni che soffrono.  
Favorire la pace civile vuol dire prevenire, le più volte, la guerra.  
Sono convinto che noi rotariani possiamo fare molto per favorire la pace e sviluppare l’intesa 
mondiale, sia intrattenendo amichevoli relazioni, sia attraverso le tante azioni che svolgiamo 
nel settore umanitario.  
Il R.I. propone molti progetti che favoriscono l’Intesa Mondiale, ne cito solo alcuni, quali lo 
Scambio Giovani, i Centri di Studi Internazionali per la Pace e la Risoluzione dei Conflitti, le a-
ree di intervento della R.F. (Istruzione, Salute, Fame, Acqua), il progetto mondiale Polio Plus e 
tante altre iniziative che favoriscono la pace nel mondo. 
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Chiudo questa mia lettera (l’ottava… l’anno vola…) con un passo del Presidente Ray Klingin-
smith, dal quale dobbiamo trarre entusiasmo e convinzione: “Che cosa sappiamo fare meglio 
di chiunque altro? Chiaramente sappiamo utilizzare una rete di oltre 33 mila Club in più di 200 
Paesi nel mondo, in diverse aree geografiche, per promuovere la comprensione internazionale, 
la buona volontà e la pace tramite i nostri programmi”  
Cari saluti e buon Rotary.  
                                                                Vinicio 

APPUNTAMENTI 

AL CINEMA PER POLIO-PLUS 

Come già più volte ricordato in appuntamenti ufficiali, anche in 
questa annata, il Distretto 2070 ha organizzato la visione di una 
anteprima cinematografica con destinazione dei proventi al 
programma POLIO-PLUS 
Il film scelto, è LA VITA FACILE, di Lucio Pellegrini, distribuito 
in Italia da Medusa a partire dal 04.03.2011. 
La data dell'anteprima è fissata giovedì 3 marzo 2011 nella 
sala di The Space (ex sale della Medusa, V.le Europa, 5) alle 
20,30. 
Il prezzo di ciascun biglietto è al momento fissato in 7 euro, 
acquistabile presso le segreterie di ciascun Club. Si sollecitano i 
soci a far intervenire familiari ed amici per consentire una buona 
riuscita dell’iniziativa a favore del nostro obiettivo POLIO-PLUS. 

R Y P E N 

Il 2° Rypen Emiliano Romagnolo, si svolgerà a Bertinoro (FC), presso il 
Centro Residenziale Universitario, Via Frangipane, 6 - dal 11 al 13 Marzo 
2011. 
Possono partecipare i giovani adolescenti dai 12 ai 18 anni (che alla data del 
Seminario non hanno ancora compiuto i 18 anni), con status di studente della 
scuola media superiore, di buon carattere e predisposti al lavoro di squadra. 

SORELLA ACQUA 

Il 16 e 17 aprile 2011 si svolgerà ad Assisi un importante evento "SORELLA ACQUA" 
dedicato all'approfondimento di una delle priorità rotariane ed organizzato dai 1O Distretti 
di Italia, Albania, Malta e S.Marino.  
La manifestazione vedrà la presenza del Presidente del Rotary International Ray Klingin-
smith, del Presidente della Rotary Foundation Wilhelm Stenhammar e di rappresentanti di 
A.E.R.A., UNESCO, FAO, WORLD BANK, UNICEF e OMS 
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ROTARY CLUB FELSINEI 
Mercoledì 23 febbraio – ore 18,00 – Aula Absidale di Santa Lucia – Interclub del Gruppo 
Felsineo - 3° ROTARYday – I Rotary bolognesi per la sostenibilità ambientale. 

ROTARY CLUB BOLOGNA 
Martedì 1 marzo – ore 18,30 – Sede, via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti – Avv. Gian-
carlo Farolfi: “La Sacra Sindone”. 

Martedì 8 marzo – ore 16,00 – Visita guidata alla Biblioteca dell’Istituto Rizzoli ed alla 
Sala Putti, con la guida di Marco Bollina. Seguirà buffet. 

ROTARY CLUB BOLOGNA EST 
Giovedì 3 marzo – ore 20,15 – Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti – Interclub con  
R.C. Bologna Valle dell’Idice, Bologna Carducci e Bologna Galvani – Festa di Carneva-
le. 

ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
Lunedì 28 febbraio – ore 19,30 – Sede, via Santo Stefano 43, per soli soci – Prof. Gino Ghigi e 
Not. Giovanni Battista Sassoli: “Relazioni sulle commissioni del Club”. Breve conversazione sui 
vini tenuta dal socio Rag. Giampietro Gamberini: “Bianco o Rosso?” – Seguirà buffet. 

Lunedì 7 marzo – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Il socio dott. Roberto Vec-
chione: “Il mercato dell’Information Technology: cos’è oggi e quali sono le prospettive”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA SUD 
Martedì 1 marzo – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Col. Dott. Alfonso Man-
zo, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri - Bologna: “La polizia di comunità, dalla di-
mensione felsinea a quella internazionale”. 
Martedì 8 marzo – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Prof. Avv. Aldo Scola, 
Presidente Commissione Tributaria Regionale Emilia-Romagna: “Federalismo fiscale, pressione tri-
butaria e tutela del contribuente”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 3 marzo – ore 20,15 – Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti – Interclub con  
R.C. Bologna Est, Bologna Carducci e Bologna Galvani – Festa di Carnevale”. 
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ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI 
Giovedì 3 marzo – ore 20,15 – Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti – Interclub con  
R.C. Bologna Est, Bologna Valle dell’Idice e Bologna Galvani – Festa di Carnevale 

ROTARY CLUB BOLOGNA GALVANI 

Giovedì 3 marzo – ore 20,15 – Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti – Interclub con  
R.C. Bologna Est, Valle dell’Idice e Bologna Carducci – Festa di Carnevale. 

 

 

 

 

 

 
 

Ettore Bandieri ......................................... 28 febbraio 
Angelo Castelli ............................................... 2 marzo 
Enrico Fava.................................................... 3 marzo 
Luca Guerra ................................................... 4 marzo 
Pierluigi Angiolini .......................................... 6 marzo 
Antonio Luzzana ............................................ 7 marzo 
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