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ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

La XXXIX Assemblea Distrettuale (ASDI) 
è convocata a Firenze il 30 maggio p.v. (v. 
pag. 10). 
È la principale manifestazione annuale desti-
nata a formare i dirigenti del Rotary, che en-
trano in carica il primo luglio prossimo. 
Essa è concepita per incoraggiare e motivare i 
dirigenti dei club ed i responsabili delle com-
missioni, nonché per fornir loro le informazio-
ni rotariane e lanciare nuove idee. 
Ed è anche occasione per il Governatore en-
trante Pier Luigi Pagliarani di far conoscere il 
suo programma e quello del Presidente Inter-
nazionale, oltre che descrivere i dettagli del 
suo bilancio preventivo ed il calendario delle 
sue visite. 
Alcuni dirigenti del distretto animano discus-
sioni specifiche riguardanti l’amministrazione 
del Rotary e progetti di servizio con l’intento 
di aiutare i partecipanti ad avere una maggio-
re comprensione dei problemi e delle oppor-
tunità che li attendono nell’anno del loro 
mandato. 
All’assemblea devono partecipare: Presidenti 
eletti di club, Segretari e Tesorieri entranti, 
Presidenti entranti delle commissioni di club 
(in particolare delle commissioni amministra-
zione, effettivo, pubbliche relazioni, progetti e 
Fondazione Rotary). 
Per un Rotariano è difficilmente accettabile 
che non si pianifichi la partecipazione 

all’Assemblea Distrettuale annuale dove si 
concordano le strategie necessarie allo svi-
luppo dei Club del Distretto nonché le attività 
delle diverse commissioni 
Inoltre il successo di ogni club dipende fre-
quentemente anche dall’impegno con il quale 
i suoi delegati seguono i lavori dell’assemblea. 

LE PROSSIME RIUNIONI 

MERCOLEDÌ 20 APRILE – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

SEDE, VIA SANTO STEFANO 43 
Il socio Dott. Ercole Borasio 

La dimensione culturale del cibo 

MERCOLEDÌ 27 APRILE – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

SEDE, VIA SANTO STEFANO 43 
Il socio Ing. Luciano Quadrelli 

“BoFogna”: 
i volti della decadenza e del degrado 

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

NH BOLOGNA DE LA GARE 
Prof. Carlo Monaco 

“Va' pensiero”: 
“25 secoli di storia della filosofia in Italia” 

 

Segreteria: Via Santo Stefano, 43 –  40125 Bologna –  Tel. 051 238855 –  Fax 051 224218 
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Riunione del: ..............................................................................6/04/2011 
Sede:........................................................................  Nh Bologna de la Gare 
Presidente: ..........................................................................  Angelo Castelli 
Relatore:.....................................................................  Prof. Mario Martuzzi 
Tema:...............................................................  Ricordo di Giorgio Comini – 
 ……………………………….Parliamo un po’ di montagna: Miti dell’Alpinismo 

Presenti: 
Soci ordinari (31): 
Angiolini, Bandieri, Bassi, Borasio, Bottonelli, Caldari, Castagnoli, Castelli, Cavazzuti, Corlaita, 
D’Cunha, Donati, Fava, Freddi, Golova Nevsky, Guernelli, Guerra, Luzzana, Magagnoli, Manno, 
Martuzzi, Meineri, Nessi, Notari, Orlandi, Pasini,  Prandi, Presenti, Quadrelli, Tarlazzi, Vicini G. 
Rotaractiani in visita (2): 
Dott. Marco Malpezzi (Presidente RTC Bologna Nord), Costanza Pellegrini (RTC Bologna Nord). 
Consorti (7): 
Bassi, Borasio, Bottonelli, Manno, Martuzzi, Nessi, Orlandi. 
Ospiti di Soci (4): 
Prof. Carla Comellini (di Guernelli); dott.ssa Francesca Martuzzi, Prof. Carlo Alvisi e Consorte 
(di Martuzzi). 
Ospiti della Presidenza (2): 
Signore Giovanna e Maria Cristina Comini. 
Altri Ospiti (1): 
Signora Albertina Armani. 
Hanno preannunciato l’assenza (12): 
Amati, Capuccini, Carano, de Capoa, Fabbri, Libè, Mattioli, Ragni, Urbinati, Vicini R., Ziosi, Zi-
roni. 

È stata una serata di grande partecipazione che ha attirato tanti soci e consorti, sia per il no-
me del relatore, dott. Mario Martuzzi nostro socio Past-
President e PHF, sia per il tema in argomento. 

Infatti l’amico Mario ha dedicato l’inizio del suo intervento 
ad un ricordo affettuoso di Giorgio Comini, uno dei soci 
fondatori del Club Rotary Bologna Nord recentemente 
scomparso dopo una vita lunga e fruttuosa . Lo ha 
ricordato come un amico sempre presente e attivo; più 
volte Consigliere; Presidente nel 1976-77; Paul Harris 
Fellow; e infine Socio Onorario che volle ancora 
partecipare attivamente al Club con una sua relazione nel 
novembre 2007 su “La vera storia del Titanic “ .Ne ha 
sottolineato le doti di intelligenza e simpatia in misura 
eccezionale, arricchite con l'acquisizione di una cultura 
vasta e poliedrica e di una professionalità indiscutibile e 
rigorosa. 
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Per quanto riguarda la cultura, Comini era un grande, non solo nella sua materia , ma in molti 
altri campi: s'intendeva a buon livello di MUSICA , sia lirica che sinfonica, sia moderna che 
contemporanea; di FISICA (era Revisore dei conti e socio onorario della Società Italiana dei  
Fisici grazie alla sua collaborazione dottorale), di ARTE e LETTERATURA; e tantissimo di 
SPORT: del Bologna – calcio sapeva e ricordava tutto, vittorie e sconfitte, giocatori, presidenti, 



 

arbitri e tifosi....; della boxe, dell'atletica, del ciclismo poteva citare a memoria tappe e succes-
si; ma soprattutto aveva nel cuore e nella mente l' ALPINISMO , perchè a un buon livello l'ha 
praticato per tutta la vita. 
Giorgio Comini con le persone che hanno visto e frequentato la montagna come sito dell'anima 
e metafora del cimento, sono state considerate modelli da imitare, simboli di uno stile di vita. 
“Ecco perché, ha detto Martuzzi, sembra logico associare la memoria di questo Amico alla pas-
sione per la montagna e ad una rivisitazione, sia pure sommaria, di quelli che sono stati i “MI-
TI dell'ALPINISMO“; miti che hanno accompagnato molti di noi per tutta la vita”. 
Intercalando la sua esposizione con bellissime immagini fotografiche, ha illustrato un percorso 
di conquiste di vette montane e di tecniche di ascensione, che si sono susseguite nei tempi. 
La storia dell'alpinismo è una storia piuttosto recente di poco più di due secoli, che parte dalla 
conquista della cima del Monte Bianco l'8 agosto 1786 da parte di Balmat e Paccard , dopo che 
lo scienziato De Saussure nel 1760 aveva offerto un premio a chi fosse riuscito nell'impresa. 
Ha citato però due eventi più antichi: l’antenato di 5.000 anni fa ritrovato sul ghiacciaio delle 
Oetzaler Alpen a 3500 m. di altitudine, soprannominato Oetzi e custodito in museo a Bolzano; 
e l’ascensione di Mosè al Monte Sinai, certo non facile per un uomo non più giovane. 
Per celebrare le conquiste dell’alpinismo Martuzzi ne ha illustrato le tappe, “che ho preferito 
chiamare“I MITI“ per quella vena di idealismo , certamente un po' esagerata , che le ha ac-
compagnate” e che ha denominate: 

• L' alpinismo esplorativo e scientifico 
• La conquista delle cime 
• La conquista delle pareti 
• Il fascino dell' impossibile 
• La “battaglia del sesto grado“ 
• Oltre l' estremamente difficile 
• Arrampicare “in artificiale“ 
• Trionfo e tramonto della tecnologia 
• L'arrampicata libera o “free climbing“ 
• Alpinismo come sport 
• Rinascita dell' idealismo? 

E così nell’illustrazione dei singoli argomenti sono comparsi i personaggi che a vario titolo han-
no legato il proprio nome alla montagna: scienziati (De Saussure, Dolomieu  Sella , Quintino e 
Vittorio, Amedeo Di Savoia  Duca Degli  Abruzzi), alpinisti (Balmat e Paccard, Wymper, Gro-
hman, Mummery , Carrel,  Dibona, Zigmondi , Rey, Hillary e Tenzing, Lacedelli e Compagnoni, 
Tissi , Andrich , Rudatis) nonché i nomi delle cime conquistate (Monte Bianco, Cervino, Eve-
rest, K2) e delle pareti domate più difficili e famose (le JORASSES, le Nord dell' EIGER, del 
CERVINO, delle 3 CIME di LAVAREDO). 
Per ogni citazione ed argomento Martuzzi ha spiegato con grande competenza le metodologie 
dei sistemi di arrampicata ed i mezzi tecnici che venivano adoperati nei vari periodi alpinistici. 
Dopo l’utilizzo più recente di mezzi artificiali di arrampicata ha concluso dicendo che, secondo, 
alcuni, torniamo ad una rinascita dell'idealismo , cioè a parlare il linguaggio di un'altra monta-
gna , quella “su cui sta la via che unisce la terra al cielo“ come disse il poetico autore Renè 
Daumal. 

Gli applausi di tutti i presenti hanno testimoniato l’apprezzamento della rievocazione di Martuz-
zi, a cui Castelli ha rivolto il ringraziamento del Club, mentre Alvisi e Golova Nevsky hanno 
aggiunto ricordi personali di Comini e della montagna. 

La signora Maria Cristina, figlia di Comini, ha voluto ringraziare, anche a nome della madre 
presente, il Club e Martuzzi per le affettuose parole di ricordo del padre, che senz’altro lo a-
vrebbero riempito di gioia se avesse potuto partecipare. 
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Riunione del: ............................................................................13/04/2011 
Sede:................................................................. Sede, Via Santo Stefano 43 
Presidente: ...........................................................................Angelo Castelli 
Relatore:.....................................................................  Ing. Piero Mattarelli 
Tema:………………………………La gestione delle acque in Emilia-Romagna: 
………………………………………….....il caso del Canale Emiliano-Romagnolo 

Presenti: 
Soci ordinari (22): 
Amati, Bertozzi, Borsari, Bottonelli, Castelli, Cavazzuti, Corlaita, de Capoa, Donati, Fava, Guer-
nelli, Guerra, Luzzana, Magagnoli, Manno, Martuzzi, Meineri, Notari, Orlandi, Prandi, Vicini G., 
Zanardi. 
Consorti (3): 

Castelli, Orlandi, Zanardi. 

Ospiti di Soci (1): 

Prof. Carla Comellini (di Guernelli). 

Ospiti della Presidenza (1): 

Ing. Piero Mattarelli (Relatore). 

Hanno giustificato l’assenza (23): 

Angiolini, Bassi, Caldari, Capuccini, Carano, Castagnoli, D’Cunha, Donati, Fabbri, Golova 
Nevsky, Libè, Mattioli, Nessi, Parisio, Pasini, Presenti, Quadrelli, Ragni, Tarlazzi, Urbinati, Vicini 
R., Ziosi, Zironi. 

Il Presidente Castelli ha presentato il relatore della serata: ing. Piero Mattarelli, forlivese si 
è laureato a Bologna in ingegneria civile idraulica e dopo altre esperienze lavorative è entrato 
in servizio presso il Consorzio di bonifica di secondo grado per il canale Emiliano Romagnolo, 
divenendone prima direttore tecnico e poi direttore 
generale, incarico che tuttora ricopre. 
L’ing. Mattarelli nell’introdurre il suo discorso ha 
precisato di voler dare una visione d’insieme di cosa sia 
un consorzio di bonifica di secondo grado, spesso ai più 
sconosciuta. 
Perciò è partito dall’illustrazione delle risorse idriche in 
Emilia Romagna, che sono caratterizzate da uno 
squilibrio stagionale di portata dei corsi d’acqua 
superficiali, da problemi di qualità dovuta agli 
insediamenti industriali, da fenomeni di subsidenza del 
terreno dovuti all’estrazione di acque sotterranee. Le 
soluzioni ed i rimedi che si è deciso di attuare so-
no:esonero delle falde idriche sotterranee dagli usi 
produttivi, mantenimento degli emungimenti nei limiti di capacità di ricarica naturale, maggio-
re utilizzazione delle acque di superficie. 
Ha accennato brevemente al ciclo naturale dell’acqua, al suo ordinamento giuridico a livello 
statale e regionale, alle leggi che dal 1865 hanno sancito l’acqua come bene pubblico. 
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I soggetti gestori delle acque, nella nostra Regione, sono suddivisi in tre settori che raramente 
parlano tra loro e che eserciscono: acque del reticolo naturale (Regione e servi tecnici di baci-



 

no), acque di bonifica o irrigazione (consorzi di bonifica di I° e II° grado), acque potabili e re-
flui (Servizio idrico integrato di Romagna Acque e di Hera). 
Il Consorzio di bonifica di secondo grado per il canale Emiliano Romagnolo ha costruito e ge-
stisce il CER (Canale Emiliano Romagnolo), che è una delle più importanti opere idrauliche 
italiane. Esso assicura, mediante derivazione dal fiume Po, l’approvvigionamento idrico di un 
area estesa su oltre 3000 km2, caratterizzata da un intensa attività agricola e da diffusi inse-
diamenti urbani e industriali e, per contro, povera di acque superficiali. 
La prima intuizione del Canale Emiliano Romagnolo risale addirittura al 1620, quando l'abate 
Raffaello Tirelli da Reggio propone al serenissimo duca Cesare d'Este un "progetto d'estrarre 
acqua dal Po sopra Piacenza per irrigarne la provincia e quelle di Parma, Reggio, Modena e 
Bologna". Ma si deve all’ingegnere bolognese Annibale Certani, in collaborazione con il collega 
e concittadino Cesare Perdisa, la stesura del primo progetto organico sull’argomento. Presen-
tato al regio governo di Torino nel 1863, il progetto viene accantonato per motivi politici; 
un’identica sorte tocca, nel 1893, alla riedizione aggiornata a cura dell’ing. Italo Maganzini. Sa-
rà necessario attendere un altro mezzo secolo perché l’idea cominci a concretizzarsi, grazie 
all’impegno dell’ing. Mario Giandotti, autore di un nuovo progetto del sistema e commissario 
governativo del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, isti-
tuito con decreto reale n. 8288, il 28 settembre 1939. Lo scoppio della seconda guerra mon-
diale blocca di nuovo il progetto, che nel 1947 trova la sua veste definitiva coniugando le esi-
genze della difesa dalle piene del Reno e quelle dell’irrigazione della pianura bolognese e ro-
magnola, e spostando definitivamente il punto di derivazione dal Po a Bondeno in posizione di 
confine fra tre regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto) e quattro province (Modena, Fer-
rara, Mantova e Rovigo). 
L’avvio effettivo dei lavori per la realizzazione dell’asta principale scatta nel 1955. Molte cose 
sono cambiate da allora, e l’ultimazione definitiva (slittata, attraverso un percorso esecutivo 
tormentato dalla cronica carenza di risorse finanziarie, all’inizio del nuovo millennio) consacra 
un CER assai diverso da quello dei primordi: non più solo asta adduttrice, ma sistema idrico 
complesso comprendente anche le reti di consegna dell’acqua agli utenti; non più infrastruttu-
ra solo agricola, ma opera a vocazione plurima che, mantenendo l’irrigazione come missione 
primaria, si rivolge anche agli usi civili, produttivi, ambientali e turistici. È questa la nuova 
frontiera per il Canale Emiliano Romagnolo, 
oggi sistema strategico di importanza 
nazionale in grado di risolvere 
definitivamente i problemi di 
approvvigionamento idrico delle cinque 
province orientali della regione (Ferrara, 
Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini). 

L’ing. Mattarelli si è soffermato a spiegare i 
dati tecnici dell’opera che si comporta come 
un fiume in salita dovendo superare 
un’altimetria di circa 14 metri (pari ad un 
edificio di 4 piani) con più impianti di 
sollevamento e quindi con un costo di 
energia elettrica significativo: per questo tutta l’acqua trasportata non deve essere dispersa 
ma consegnata ai soci utilizzatori. 

La conclusione della chiara e documentata esposizione ha sollevato curiosità nei presenti, ma-
nifestate nelle domande di: de Capoa, signora Castelli, Fava, Magagnoli, Amati, ai quali 
il relatore ha puntualmente fornito esaurienti risposte. 
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PROSSIMAMENTE… AL BOLOGNA NORD 

Mercoledì 20 aprile – Sede – via S. Stefano, 43 
Relatore: Il socio Dott. Ercole Borasio 

“La dimensione culturale del cibo” 

Il relatore della serata è il nostro socio Ercole Borasio, esperto agronomo nonché ammini-
stratore delegato della Società Produttori Sementi di Bologna, azienda di riferimento nel setto-
re cerealicolo a livello internazionale, impegnata a dare risposte concrete al mercato in termini 
di qualità tecnologica dei prodotti, al fine di “migliorare la produzione agricola ricercando e dif-
fondendo l’innovazione”. 
La sua attività operativa è indirizzata verso nuovi temi di ricerca che non riguardano solo la 
qualità agronomica, la qualità molitoria, la salubrità e la sostenibilità delle produzioni ma com-
prendono anche la selezione per aspetti nutrizionali. 

Mercoledì 27 aprile – Sede – via S. Stefano, 43 
Relatore: Il socio dott. ing. Luciano Quadrelli 
“BoFogna: i volti della decadenza e del degrado” 

Circolare per le strade del centro di Bologna non è più sicuro. Viverci, poi, non ne parliamo. 
Molti cittadini hanno cercato di esprimere il proprio disagio e le difficoltà quotidiane che incon-
trano nel dover gestire una situazione così delicata, sia in termini di vivibilità che di sicurezza, 
costituendo alcune associazioni aventi lo scopo di salvaguardare il proprio quartiere e tutelare 
le condizioni di vita dei residenti. 

Il nostro socio Luciano Quadrelli si è fatto promotore dell’associazione Santo Stefano, che 
riunisce oltre 300 abitanti del celebre quartiere bolognese proprio con lo scopo di tutelare le 
condizioni di vita di chi abita in una zona della città altamente soggetta ai problemi sopra de-
scritti. 

Mercoledì 4 maggio – NH de la Gare 
Relatore: prof. Carlo Monaco 

“Va' pensiero: 25 secoli di storia della filosofia in Italia” 

Il prof. Carlo Monaco è nato a San Giovanni Lipioni (CH), risiede a Bologna dal 1961. Laure-
ato in giurisprudenza, è stato docente di filosofia e storia presso l'Università degli studi di Bo-
logna, Ravenna e Urbino. Esperto di formazione, è stato presidente dell'Istituto di psicologia 
dell'apprendimento.  
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ALTRE NOTIZIE 

MOVIMENTO SOCI 

A seguito della loro confermata impossibilità a partecipare attivamente alla vita del 
Club, gli amici Andrea Babbi e Marco Dugato sono stati cancellati dall'elenco dei 
soci a far data dal 31 dicembre 2010. 

Sabato 9 e domenica 10 aprile – Gita sociale 
“Regge e Rocche del Parmense” 

Affidiamo alla nostra “inviata speciale” Daniela Piccinini Tarlazzi il gustoso e documenta-
to resoconto della gita sociale, a cui hanno partecipato i soci: Borsari (1), Castelli (2), Ma-
gagnoli (2), Meineri (1), Nessi (2), Notari (2), Orlandi (2), Tarlazzi (4). 

Primo giorno 

L’appuntamento è fissato alle 8,30. Il punto di ritrovo è familiare: Largo Cardinale Lercaro. Qui 
ci aspetta un elegantissimo pulmino Saca color malva; come la maglietta del nostro inappun-
tabile driver Alberto. I gitanti sono tutti puntuali; non troppo numerosi, ma, come si dice, buo-
ni; anzi buonissimi! E alle ore 9.00, come da programma, puntuali si parte. Ci siamo tutti? Di-
menticato niente? Le chiavi di casa le hai ? C’è Marina? Ok; si può partire. La giornata è splen-
dida; un sole fulgente, un cielo azzurro e lucido ci accompagna per tutto l’itinerario: la guida 
sicura e costante di Alberto mette tutti tranquilli e di ottimo umore. 

Meta Parma e i Castelli del Ducato (seguendo il suggerimento di Daniela Tarlazzi ? con la per-
fetta organizzazione dall’addetta alla segretaria del club Marina): antichi baluardi difensivi, sedi 
amministrative e politiche, suggestive dimore che conservano antichissime memorie di questo 
territorio; testimoni silenziose ed eloquenti di epopee familiari e politiche che parlano anche di 
una evoluzione architettonica che segue il trasformarsi della società e delle condizioni epocali 
stesse di vita. 

Nobili dimore che raccontano una storia secolare di feudi e signorie spesso in lotta fra loro, e-
rette per la difesa del territorio e il vanto della casata. Ogni castello un centro di potere a sé 
stante. Fino al 1545 quando papa Paolo III Farnese unisce Parma e Piacenza sotto un’unica 
corona: nasce il Ducato di Parma, Piacenza. E lo dona al figlio naturale Pier Luigi, primo dei 
Farnese che guidarono il Ducato fino al 1731; alla morte di Antonio, ultimo del casato, il Duca-
to passa per discendenza femminile ai Borbone fino al 1808 quando diventa dipartimento 
dell’Impero francese. Nel 1816, all’indomani del Congresso di Vienna, arriva Maria Luisa 
d’Austria moglie di Napoleone; e diventa Maria Luigia per tutti. Alla sua morte nel 1847, torna 
ai Borbone ma nel 1860 viene infine annesso al Regno d'Italia.  
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E intanto tra una digressione storica e l’altra, siamo arrivati alla nostra prima meta: il castello 
di Colorno; o meglio la Reggia di Colorno. O la “piccola Versailles”. Origini antichissime che 
risalgono probabilmente addirittura all’Anno Mille nascoste sotto i drastici rifacimenti architet-
tonici del Sei e del Settecento che vedono la mano di Ferdinando Bibiena prima e del francese 
Alexandre Petitot poi e che la trasformano da rude maniero in una elegante dimora gentilizia e 
centro culturale. Merito delle donne, signore del castello in epoche diverse; Barbara Sanseve-
rino, bella e colta, amica degli artisti, vittima nel 1612 delle losche mire di Ranuccio Farnese 
che la fece ingiustamente giustiziare per strapparle il feudo. Babette, nel Settecento; cioè 



 

Louise Elisabette figlia di Luigi XV di Francia che divenuta moglie del Duca Filippo di Borbone 
vuole una dimora all’altezza del suo rango e del suo sangue reale e abbellisce ulteriormente il 
Palazzo che diventa quella piccola Versailles di cui si diceva. E nell’Ottocento, Maria Luigia che 
contribuì con migliorie e restauri  e lo 
arricchì di nuove collezioni. Poi arrivarono i 
Savoia che portarono via tutto; salvo le 
mura!  

Intanto noi siamo pronti per visitare il 
castello accompagnati da Isotta,  giovane e 
validissima guida; si sale il grande scalone 
d’onore, ci si inoltra nel susseguirsi delle 
sale - in tutto sono più di 400 - 
desolatamente vuote dopo la razzie di 
mobili, arredi e suppellettili ad opera dei 
Savoia. Restano gli stucchi, il camino di 
Boudard e oltre le grandi vetrate il 
bellissimo giardino dove poi si indugia a 
passeggiare. La visita lascia tutti ammirati.  

ella ed educata! 

Anche affamati però. Saliamo sul pulmino malva e in pochi minuti si raggiunge “Al Védel” raf-
finatissimo ristorante dove ci attende un menù leggero e gustoso all’insegna dei nobili insacca-
ti del territorio, primi fra tutti il delicato fiocco e naturalmente sua maestà il culatello. 

Dopo la colazione, senza ulteriori soste si arriva a Parma che dista davvero pochissimi chilo-
metri. Il pomeriggio è all’insegna del relax. Quello che ci vuole con una temperatura a dir poco 
già estiva. Tutti in albergo, il Palace Maria Luigia Hôtel, per rinfrescarsi, magari appisolarsi un 
po’ e ritrovarsi poi verso le cinque per i regolamentari due passi in centro e ammirare le mera-
viglie della città; il Duomo, il Battistero, la Pilotta, i bei palazzi. Salutando, prima, e a malincuo-
re, gli amici Mauro e Maria Pia Magagnoli richiamati a 
Bologna per un’occasione improrogabile, il primo 
compleanno della nipotina Elisa. Auguri da tutti noi! 

La cena rotariana è in Hotel, al ristorante Maxime’s; 
ospiti del Presidente Angelo Castelli, 
Alessandro Mangia e signora e Sergio Dazzi, 
rispettivamente Presidenti del R.C. Parma e del 
R.C. Parma Est. 
Un piacevolissimo incontro informale molto 
apprezzato soprattutto dai signori soci felici di non dovere indossare giacca e cravatta con si-
mili temperature; la sera porta una brezza rinfrescante ed invita, dopo l’ottima cena, a pas-
seggiare ancora, per alcuni obtorto collo, verso il centro affollato da una consolante gioventù 
multietnica, b

Secondo giorno 

Partenza dall’hotel alle ore 9,30. Ci siamo tutti? Dimenticato niente? Le chiavi di casa le hai? 
No quelle della stanza dell’albergo vanno lasciate alla réception! C’è Marina? Ok; si parte. Anzi 
no; si torna in hôtel; qualcuno ha dimenticato niente meno che il culatello testè acquistato! 
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Prossima meta, la Rocca di Soragna a venti chilometri da Parma, residenza fino dal 1361 dei 
principi Meli Lupi di Soragna che ancora oggi ne sono i proprietari e lo abitano in una parte 
preclusa ai visitatori. All’esterno, la dimora si presenta proprio così come deve essere un au-
tentico maniero; una massiccia e severa costruzione quadrangolare con torri merlate agli an-
goli, i due leoni a guardia sul ponte un tempo levatoio. All’interno però, un apoteosi di pitture, 



 

stucchi, arredi, marmi che ci riportano ad artisti quali Cesare 
Baglione pittore celebre nel XVII secolo per le grottesche che 
decorano i soffitti delle ampie sale, e ai Galli Bibiena, Francesco e 
Ferdinando, i più famosi architetti e scenografi emiliani del 
Settecento. 

Nel castello, ci assicura Valentina, la nostra erudita guida, anche 
un’inquietante presenza; un fantasma, come si conviene a un 
castello degno di questo nome! E’ Donna Cenerina - per il pallore 
dell’incarnato o per i biondi capelli?! - alias Cassandra Marinoni, 
moglie di Diofebo Meli Lupi, vittima pare non designata, ma pur 
sempre vittima, dei loschi maneggi del cognato Giulio Anguissola per 
biechi motivi di denaro; il fellone la fece franca e il delitto rimase 

impunito.  

E intanto si è fatta l’ora del pranzo. Si resta a Soragna e per 
rimanere in tema si pranza alla “Locanda del Lupo”; la sala è 
tutta per noi, la tavolata ancora una volta bella ed elegante, 
il menù oltre le aspettative. Si brinda, si chiacchiera, si ride; 
il gruppo è sempre più affiatato. Regna l’armonia. A 
completare il quadretto, il Prefetto Andrea Tarlazzi 
chiosa la mattinata con una rosa offerta ad ogni signora.  

Rinfrancati siamo pronti per l’ultima tappa: Fontanellato e 
il castello dei Sanvitale, proprietari fino al 1948.  

Pochi chilometri e arriviamo; il castello ha mantenuto tutto il suo rigore medioevale. Mura tur-
rite, fossato colmo d’acqua – e carpe smisurate – ponte. Dopo gli splendori e la luce della Roc-

ca di Soragna, anche l’interno ci appare cupo e 
malinconico; ma c’è una meraviglia a Fontanellato che 
vale il castello tutto intero. Il camerino dipinto da un 
Parmigianino ventenne con il mito di Diana e Attenone. 
Che dire?! Un incanto che Maria Sole, la guida del 
castello ci descrive con partecipazione ed emozione. Fu 
realizzato da Francesco Mazzola tra il 1523 e il 1524 
per il conte Galeazzo Sanvitale e sua moglie Paola 
Gonzaga, pare, in occasione di un tragico evento; la 
morte di un figlio di cui dopo l’atto di battesimo non si 
ha più alcuna notizia nell'archivio di famiglia. La 

camera, al piano terreno piccola e buia, rimasta a lungo segreta e inaccessibile, è illuminata 
tutt’attorno da un pergolato con intrecci di canne, ghirlande e deliziosi putti dall’incarnato ro-
sato. Al centro della volta lo specchio è racchiuso da una cornice lignea dorata con l'iscrizione 
“Respicem finem” (“guarda la fine”). Tutto attorno, il cielo azzurro.  
E dopo tanta poesia, la visita si conclude con una curiosità; la stanza ottica  - che per qualcu-
no della eletta compagnia di noi gitanti, diventa per motivi acustici e linguistici, stanza erotica 
rigorosamente vietata ai mariti! All’interno della buia stanzetta ricavata da un torrione angola-
re del castello, un meccanismo che, come per la macchina fotografica, attraverso un sistema 
di specchi riflette su uno schermo, l’immagine della piazza su cui si affaccia il castello. Diavole-
ria del XIX secolo! 
E con la camera ottica o erotica che dir si voglia, la gita volge al termine. Si sale tutti in bus. Ci 
siamo tutti? Dimenticato niente? Le hai le chiavi? C’è Marina? Ok: si parte. Prossima tappa: 
Bologna. Arrivo in perfetto orario. Ricorderemo questa gita; due giorni (solo? sembrano davve-
ro di più!) all’insegna dell’amicizia, dell’armonia, della cultura e dell’ottima cucina!  
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ROTARY CLUB BOLOGNA 
Martedì 19 aprile – ore 13,00 – Circolo della Caccia, con familiari e ospiti – Il socio Prof. Gio-
vanni Brizzi: “Bologna colonia latina: riflessioni sulla fondazione 22 secoli dopo”. 

Martedì 3 maggio – ore 18,30 – Sede, via S. Stefano 43, con familiari e ospiti – Dott. Daniele 
Giocondi, Comandante della Polizia Stradale di Bologna: “L’andamento degli incidenti stradali e le 
sostanze di abuso”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA EST 
Giovedì 5 maggio – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Sen. Guido Fanti: ”Da 
Bologna, all’Italia, all’Europa”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
Mercoledì 4 maggio – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Prof. Maurizio Ardin-
go: “Esperienza professionale nella fase post-terremoto dell’Aquila”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA SUD 
Martedì 19 aprile – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Dott. Roberto Mar-
chetti, Direttore della Sede di Bologna della Banca d’Italia: “150 anni di moneta ed economia in 
Italia. Dalla lira all’euro”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Mercoledì 20 aprile – ore 18,30 – Appuntamento c/o lo stabilimento “Carpigiani Group”, via 
Emilia 45, Anzola Emilia, con familiari e ospiti – Visita allo stabilimento “Carpigiani” – ore 
20.15 conviviale da Nonno Rossi – Dott. Roberto Morisi, Direttore Risorse Umane, e Dott. Ro-
mano Verardi, Direttore Sistema Qualità dell’Azienda: “Carpigiani: una storia di successo”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 18 aprile – ore 20,15 – Top Park Hotel, con familiari e ospiti – Ing. Vito Belladon-
na, Direttore Tecnico ARPA Emilia-Romagna: “Lo stato dell’Ambiente in Regione con appro-
fondimenti sulla realtà bolognese. Punti di forza, criticità, scenari”. 
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ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 19 aprile – ore 20,00 – Piazza San Martino, con familiari e ospiti – Interclub con 
R.C. Bologna Galvani - TRA – GHETTO, Visita / spettacolo lungo il corso del torrente 
Aposa. 

Martedì 26 aprile – ore 20,15 – Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti – Dott. Enrico 
Marmocchi: “Come si è fatta l’Italia – Storia del Risorgimento italiano narrata ai fanciulli”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA GALVANI 
Martedì 19 aprile – ore 20,00 – Piazza San Martino, con familiari e ospiti – Interclub con 
R.C. Bologna Carducci - TRA – GHETTO, Visita / spettacolo lungo il corso del torrente 
Aposa. 

 

 

 

 
 
 
Onofrio Manno ..............................................22 aprile 
Rita Melli ......................................................29 aprile 
Pier Leandro Guernelli ..................................29 aprile 
Giovanni Bottonelli .......................................30 aprile 
Federico Presenti ..........................................2 maggio 
 

 

 

Buona 
Pasqua 
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