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NUOVE GENERAZIONI 

E’ questa la denominazione della Quinta Via 
d’Azione che si è aggiunta, per emendamento 
del Consiglio di Legislazione, alle altre quattro 
che da tempo caratterizzano il Rotary: 
l’Azione Interna, l’Azione Professionale, 
l’Azione Internazionale, l’Azione di Interesse 
Pubblico,  
Il Presidente Internazionale Klingin-
smith nella sua lettera di aprile mette in evi-
denza l’opportunità di questa innovazione sot-
tolineando che “lo scopo e l’effetto auspicato 
dal cambiamento siano di dedicare maggiore 
attenzione ai programmi del Rotary per i ra-
gazzi e per i giovani adulti”. 
Con la nuova Via d’Azione sarà, infatti, uno 
solo il socio delegato, nel Club e nel Distretto, 
a supervisionare promuovere i programmi ro-
tariani per i giovani (Interact, Rotaract, RYLA, 
Scambio Giovani). 
Il rapporto con i ragazzi ed i giovani adulti in-
fluenza favorevolmente i partecipanti ai nostri 
programmi sensibilizzandoli ai valori fonda-
mentali del Rotary (amicizia, servizio, , inte-
grità, diversità, e leadership) e crea in loro un 
ricordo positivo del nostro sodalizio che spes-
so li induce ad avvicinarsi al Rotary in età più 
adulta. È utile quindi il suggerimento del Pre-
sidente Internazionale di raccogliere nomi e 
indirizzi e-mail dei giovani che entrano in con-
tatto con noi, per non perderli di vista e per 
mantenere un legame con loro anche dopo 
l’esperienza educativa con il Rotary. 

LE PROSSIME RIUNIONI 

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” 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

NH BOLOGNA DE LA GARE 
dott. ing. Daniele VERDILIO 

“Energie rinnovabili: 
il fotovoltaico e i suoi sviluppi.” 

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

NH BOLOGNA DE LA GARE 
dott. Giuseppe Maria Mioni  

dott. Marco Poli 
“Il Risorgimento a Bologna” 

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO – ORE 20,15 
CON FAMILIARI E OSPITI 

SEDE, VIA SANTO STEFANO 43 
dott. Aurore Martignoni 

“Non tutti i Mali vengono per nuocere” 
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Riunione del: ............................................................................20/04/2011 
Sede:................................................................  Sede, Via Santo Stefano 43 
Presidente: ..........................................................................  Angelo Castelli 
Relatore:......................................................................  Dott. Ercole Borasio 
Tema:.......................................................  La dimensione culturale del cibo 

Presenti: 
Soci ordinari (24): 
Angiolini, Borasio, Borsari, Bottonelli, Caldari, Castagnoli, Castelli, Cavazzuti, Corlaita, Donati, 
Fava, Freddi, Guerra, Luzzana, Magagnoli, Manno, Mattioli, Parisio, Pasini,  Presenti, Quadrelli, 
Tarlazzi, Urbinati, Zanardi. 
Consorti (4): 
Borasio, Luzzana, Tarlazzi, Zanardi. 
Ospiti di Soci (1): 
Dott. Lucio Papa (di Castagnoli). 
Hanno preannunciato l’assenza (21): 
Amati, Bandieri, Bassi, Bertozzi, Capuccini, Carano, Fabbri, Golova Nevsky, Guernelli, Libè, 
Martuzzi, Meineri, Melli, Nessi, Notari, Orlandi, Ragni, Vicini G., Vicini R., Ziosi, Zironi. 

Il Presidente Castelli ha aperto la serata con un felice 
evento chiamando al tavolo di presidenza il socio 
Massimiliano Mattioli, al quale ha consegnato 
l’onorificenza di PHF, recentemente pervenuta dal Rotary 
International per una sua personale donazione alla 
Campagna Polio-Plus. Nell’appuntargli la tradizionale spilla, 
il Presidente gli ha rivolto i complimenti a cui si sono 
associati con un applauso tutti i presenti. 

Successivamente il Presidente ha invitato a prendere la 
parola l’amico Ercole Borasio, socio del Club dal 1976, 
esperto agronomo nonché amministratore delegato della 
Società Produttori Sementi di Bologna, azienda di 
riferimento nel settore cerealicolo a livello internazionale, impegnata a dare risposte concrete 
al mercato in termini di qualità tecnologica dei prodotti, al fine di “migliorare la produzione a-
gricola ricercando e diffondendo l’innovazione”. 

Borasio ha iniziato la sua presentazione evidenziando come la storia del rapporto dell’uomo 
con il cibo rappresenti una straordinaria epopea sociale, antropologica e soprattutto culturale 
Il prof. Montanari, massimo esperto internazionale di Storia dell’alimentazione, paragona la 
cucina al linguaggio, cosicché i  prodotti sono paragonabili ai vocaboli, le ricette alla gramma-
tica, i menu alla sintassi, i comportamenti conviviali alla retorica. 
Come il linguaggio, la cucina contiene ed esprime  la cultura di chi la pratica, è depositaria del-
le tradizioni e dell’identità di gruppo ma anche veicolo e prodotto dello scambio culturale. 
Evidenziando questi concetti si è soffermato ad analizzare, come esempio, le  tre  più impor-
tanti tradizioni alimentari: la cucina Mediterranea, la cucina Orientale e la cucina Anglosasso-
ne. 
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La cucina Mediterranea si è venuta evolvendo nell’arco di 1000 anni a partire dal 600 a.C.. 
Dapprima  l’antica tradizione romana, sul modello di quella greca, identificava nel pane, nel vi-
no e nell’olio i prodotti simbolo della tradizione di una civiltà, in seguito questa si incontra con 
la cultura dei popoli germanici, poi l’incrocio con il mondo arabo, localizzato nel sud del Medi-
terraneo, portò nuove coltivazioni e nuovi prodotti tra cui gli agrumi, la pasta, il riso , la me-



 

lanzana, lo spinacio e le spezie. Infine con la scoperta delle Americhe si ebbe  l’introduzione di 
prodotti alimentari quali la patata , il mais, il peperone ed il peperoncino, il pomodoro, primo 
ortaggio rosso che arricchisce e caratterizza la cucina mediterranea. Come base della cucina a 
sostegno della sopravvivenza quotidiana, occorre ricordare il ruolo centrale dei cereali. Nel 
2010 l’UNESCO riconosce il modello di alimentazione tipico della tradizione mediterranea come 
Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. Il modello di alimentazione della dieta 
mediterranea non è solo un modo di nutrirsi, ma è espressione di un intero sistema culturale, 
improntato, oltre che alla salubrità, alla qualità degli alimenti e alla loro caratterizzazione terri-
toriale, ad una tradizione millenaria che si tramanda di generazione in generazione. 

La cucina Orientale, in particolare cinese, è frutto di una tradizione storica e culturale com-
parabile per importanza a quella sviluppatasi nel bacino del Mediterraneo e vanta una straor-
dinaria varietà di ingredienti ed eccellenti qualità dietetiche. In questa regione da millenni la 
salute rappresenta il centro dei comportamenti alimentari. Dalla prima metà del I° millennio 
a.C. le scuole di pensiero tradizionali come il confucianesimo e il taoismo, con l’aiuto dei com-
portamenti proposti dai “maestri” , dispensano “ricette di vita”. Per la filosofia taoista gli ali-
menti vengono divisi in due categorie: Ying (freddi) e Yang (caldi) e la cucina deve rispettare 
l’equilibrio e l’armonia di queste categorie di ingredienti. Rispetto alla tradizione mediterranea , 
più avvezza al vino, in Cina è il tè l’elemento caratteristico della tradizione, diffuso dai tempi 
della dinastia Tang (618-907 d.C.). 

La cucina Anglosassone, in particolare nord americana, nasce da logiche, approcci, contesti 
sociali molto diversi da quelli citati in precedenza. La preparazione superficiale e frettolosa del-
le pietanze, la predominanza di dolci e zucchero, la riduzione del ventaglio delle ricette attorno 
a due alimenti simbolo - la carne alla griglia e una salsa passe-partout - sembrano costruire i 
tratti caratteristici della prassi gastronomica anglosassone. I cambiamenti sociali intercorsi in 
breve tempo, la scarsa disponibilità di tempo da dedicare alla cucina associati ad una rapida 
ed intensa industrializzazione della produzione agroalimentare e alla diffusione di cibo pronto, 
spiegano l’incremento in modo esponenziale del fast food. 

Dopo il rapido excursus di approccio al cibo 
nel rispetto della tradizione alimentare da 
parte dell’umanità, Borasio si è soffermato 
a valutare come questa evolverà nel futuro, 
anche alla luce dello sviluppo demografico 
della popolazione mondiale, che nel 2050 si 
attesterà su circa 9 miliardi di persone. 
Oggi nuovi fattori entrano in gioco nel 
rapporto con il cibo; essi riguardano 
principalmente una nuova attenzione alla 
salute e soprattutto una nuova attenzione 
alla sostenibilità. 
Ovvero il rapporto tra corretto fabbisogno 
alimentare e le risorse naturali , idriche ed 
energetiche necessarie a produrre il cibo, in 
un contesto di cambiamenti climatici in 

corso e di una costante perdita di superficie agricola utilizzabile, è talmente evidente che la 
comunità scientifica internazionale ritiene necessario correlare i consumi alimentari alla 
sostenibilità del pianeta. 
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Avvalendosi dell’immagine di una diapositiva ha presentato la Piramide Alimentare che in 
modo sintetico ed efficace spiega come adottare un tipo di alimentazione equilibrata. Essa raf-
figura i vari gruppi di alimenti in modo scalare: alla base si collocano gli alimenti di origine ve-
getale e salendo progressivamente si trovano gli alimenti che andrebbero consumati con mino-



 

re frequenza. Con altra diapositiva ha mostrato la Piramide Alimentare-Ambientale . che è 
rappresentata capovolta: gli alimenti a maggior impatto ambientale sono indicati in alto e 
quelli a ridotto impatto ambientale in basso. La stima degli impatti ambientali associati ad ogni 
singolo alimento viene condotta con l’analisi dell’intera filiera : coltivazione, trasformazione, 
imballaggio, trasporto, cottura, riciclo e smaltimento finale, avuto riguardo a generazione di 
gas a effetto serra (Carbon footprint o impronta da gas serra), al consumo di risorsa idri-
ca (Water footprint o impronta idrica) e all’uso del territorio(Ecological footprint o im-
pronta ecologica). 
 

 

Fortunatamente gli alimenti per i quali è consigliato un consumo maggiore, generalmente sono 
anche quelli che determinano gli impatti ambientali minori. Viceversa, gli alimenti per i quali 
viene raccomandato un ridotto consumo sono anche quelli che hanno maggior impatto 
sull’ambiente. 
Per dare un’idea concreta della variabilità dell’impatto sull’ambiente di ciò che mangiamo quo-
tidianamente Borasio ha sottoposto l’analisi di 2 menu sostenibili: primo piatto, secondo 
piatto, dessert, commentandone l’incidenza dei parametri di impatto ambientale. 

I Menù sostenibili per la Salute e per l’Ambiente (1) 
Primo piatto: Spaghetti al Pomodoro 
Ingredienti per 4 persone: 320 g di spaghetti, 300 g di pomodori, una cipolla piccola, 2 cucchiai di 
olio, sale e pepe. 
Valori nutrizionali per porzione: Kcal 362 - Proteine 12 - Grassi totali 4,7 - Carboidrati 63 
Impatto ambientale per porzione:  
Carbon Footprint: 535 gCO2eq, Water Footprint: 580 litri, Ecological Footprint: 3 m2

Secondo piatto: Trancio di Spigola al Forno con verdure 
Ingredienti per 4 persone: un trancio di spigola da 200 g, 150 g di zucchine, 150 g di carote, 2 
cucchiai di olio extra-vergine di oliva, sale 
Valori nutrizionali per porzione: Kcal 276 - Proteine 27,4 - Grassi totali 15,6 - Carboidrati 8,6 
Impatto ambientale per porzione:  
Carbon Footprint: 1,045 gCO2eq, Water Footprint: 40 litri, Ecological Footprint: 12 m2
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Dessert: Composizione di Frutta Fresca 
Ingredienti per 4 persone: una mela, due kiwi, ¼ di ananas, un cestino di fragole, due banane, 
due clementine, il succo di mezzo limone, due cucchiai di zucchero 
Valori nutrizionali per porzione: Kcal 71 - Proteine 0,8 - Grassi totali 0,2 - Carboidrati 15 
Impatto ambientale per porzione:  
Carbon Footprint: 15 gCO2eq, Water Footprint: 85 litri, Ecological Footprint: 0,5 m2

TOTALE MENU 
Valori nutrizionali: Kcal 709 - Proteine 40,2 - Grassi totali 20,5 - Carboidrati 86,6 
Impatto ambientale: Carbon Footprint: 1595 gCO2eq, Water Footprint: 705 litri, Ecological Foo-
tprint: 15,5 m2

I Menù sostenibili per la Salute e per l’Ambiente (2) 
Primo piatto: Gemelli con verdure croccanti 
Ingredienti per 4 persone: 320 g di gemelli, 150 g di zucchine, 150 g di carote, 100 g di pomodori-
ni, 4 cucchiai di olio extra-vergine di oliva, una cipolla piccola, sale e pepe 
Valori nutrizionali per porzione: Kcal 365 - Proteine 10 - Grassi totali 10 - Carboidrati 54 
Impatto ambientale per porzione:  
Carbon Footprint: 470 gCO2eq, Water Footprint: 630 litri, Ecological Footprint: 3 m2

Secondo piatto: Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano 
Ingredienti per 4 persone: 100 g di prosciutto crudo di Parma, 100 g di Parmigiano Reggiano, 100 
g di grissini 
Valori nutrizionali per porzione: Kcal 267 - Proteine 18 - Grassi totali 18 - Carboidrati 16 
Impatto ambientale per porzione:  
Carbon Footprint: 310 gCO2eq, Water Footprint: 280 litri, Ecological Footprint: 3 m2

Dessert:  Macedonia di Frutta fresca e secca 
Ingredienti per 4 persone: una mela, due kiwi, ¼ di ananas, un cestino di fragole, due banane, 
due clementine, il succo di mezzo limone, due cucchiai di zucchero, otto gherigli di noci, una busti-
na di pinoli 
Valori nutrizionali per porzione: Kcal 156 - Proteine 2,5 - Grassi totali 7,7 - Carboidrati 19 
Impatto ambientale per porzione:  
Carbon Footprint: 15 gCO2eq, Water Footprint: 95 litri, Ecological Footprint: 0,5 m2

TOTALE MENU 
Valori nutrizionali: Kcal 788 - Proteine 30,5 - Grassi totali 35,7 - Carboidrati 89 
Impatto ambientale: Carbon Footprint: 795 gCO2eq, Water Footprint: 1005 litri, Ecological Foo-
tprint: 6,5 m2

Ha concluso dicendo di aver voluto “richiamare la vostra sensibilità e svegliare le vostre cono-
scenze verso questi argomenti che influenzeranno pesantemente le abitudini alimentari dei no-
stri figli e dei nostri nipoti. Infatti alimentare oltre nove miliardi di persone comporterà una 
grande sfida per i governanti che dovranno preoccuparsi di offrire garanzie di approvvigio-
namento e garanzie di sostenibilità ambientale”. 
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All’interessante ed apprezzata relazione hanno fatto seguito gli interventi della signora Zanar-
di, Castagnoli, Magagnoli, Corlaita, Freddi, Presenti, con domande e considerazioni, che 
hanno ulteriormente arricchito l’argomento. 



 

Riunione del: ............................................................................27/04/2011 
Sede:................................................................. Sede, Via Santo Stefano 43 
Presidente: ...........................................................................Angelo Castelli 
Relatore:..................................................................  Ing. Luciano Quadrelli 
Tema:………………………”BoFogna”: i volti della decadenza e del degrado” 

Presenti: 
Soci ordinari (12): 
Amati, Bottonelli, Castelli, Donati, Freddi, Golova Nevsky, Guerra, Libè, Manno, Presenti, Qua-
drelli, Tarlazzi. 
Ospiti di Soci (2): 

Dott. Federico Fanti (di Golova Nevsky), ing. Franco Bernardi (di Quadrelli). 

Hanno giustificato l’assenza (25): 
Angiolini, Bassi, Borsari, Caldari, Capuccini, Carano, Castagnoli, D’Cunha, Fabbri, Fava, Guer-
nelli, Magagnoli, Martuzzi, Mattioli, Meineri, Nessi, Notari, Orlandi, Pasini, Ragni, Urbinati, Vici-
ni G., Vicini R., Ziosi, Zironi. 

Il Presidente, dopo aver salutato i presenti, dà inizio alla serata con la consueta lettura dei 
prossimi programmi del Club, e passa quindi la parola al relatore: il nostro socio ing. Luciano 
Quadrelli, promotore dell’associazione Santo Stefano, che riunisce oltre 300 abitanti del ce-
lebre quartiere bolognese con lo scopo di tutelare le condizioni di vita di chi abita in una zona 
della città altamente soggetta a problemi di disagio e abbandono.  

Per rispettare compiutamente il pensiero del relatore riportiamo una sintesi del suo discorso, 
da lui stesso gentilmente redatta.

Associare tre termini quali tramonto, decadenza e degrado può generare un impatto 
emotivo di qualche rilievo: sono, tutti, termini abbastanza forti, e comportano  signifi-
cati e sensi molto vasti; parlare di essi , senza porre qualche precisazione preliminare, 
significa parlare di tutto e di nulla. 
Di tutto, proprio in virtù della loro ampiezza; di nulla, poiché se non si opera qualche 
sezione della realtà, tutto rischia di risolversi in una melassa indifferenziata. 
In entrambi i casi, esercizio sterile e inutile. 
Pertanto, diciamo, subito, che ci occuperemo escusivamente di un aspetto del degra-
do, cioè quello attinente alle condizioni di vivibilità di numerose zone della nostra città; 
di un aspetto della decadenza , cioè di quella che è causa ed effetto del degrado di cui 
sopra ; e di un aspetto del tramonto, che è l' effetto dei due fenomeni precedenti. 
Ognuno di noi vede e legge la realtà attraverso i propri schemi di precomprensione e 
costruisce tesi: nei campi sociale ed economico, nessuna tesi ha il dono della verità as-
soluta ; quindi, ciascuna tesi può, anzi, deve essere discussa. 
Anch' io propongo una tesi: precisamente, che Bologna, oggi, è ciò che i suoi cittadini , 
nel corso di molti anni, hanno voluto, tollerato o subito che divenisse. 
Una città decrepita : Bologna ha perduto 100.000 abitanti in 20 anni; sono stati sostituiti 
da una immigrazione, nazionale e non, rilevante, che, inevitabilmente, ha mutato il vol-
to della città; chi fa figli, non sono i bolognesi ; non discutiamo se è un bene o un male: 
è un fatto. 
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Una città arroccata e conservatrice; da oltre 65 anni (tranne una breve, poco significa-
tiva, parentesi) la città è governata da precise forze politiche, che hanno mutato volto 
ma non sostanza; un sessantennio copre circa due generazioni e mezza, ciò significa che, 
oggi, ci sono nipoti che vivono nella rete di impieghi, occupazioni, interessi, rapporti, 



 

consociativismi, etc. costruiti dai loro nonni; l' arroccamento e l' atteggiamento conser-
vatore sono inevitabili. 
Una città menefreghista è la naturale conseguenza; usufruire e adagiarsi nel tran- tran 
quotidiano e soddisfacente spinge a disinteressarsi della polis. 
Infatti, oggi, parlare di polis , a Bologna, suscita riso o sarcasmo o tristezza. 
E' possibile che la mia tesi sia esagerata, che io sia troppo pessimista: non escludo. 
Sicuramente, io vivo con grande disagio (già da molti anni ) le condizioni della città: e il 
disagio è ancora più acuto, poiché io mi considero, sicuramente, vittima: ma, anche, 
complice, poiché capisco che, nel passato, ho fatto troppo poco (se non nulla) per di-
fendere la città da questo incartamento su sé stessa; ho troppo subito, ho troppo tolle-
rato: se sono, un po', uno sconfitto, è anche colpa mia; essere vittime, non costituisce 
colpa; essere, in qualche misura, complici, sì. 
Ma, in questi giudizi severi e pessimisti, sono (purtroppo....) in buona compagnia. 
Vi presento una successione di dichiarazioni (di persone più o meno autorevoli, in ogni 
caso, rappresentative), di immagini, di esempi tratti dalle cronache cittadine. 
Molte sono, a mio parere, condivisibili (Cancellieri, Montezemolo, Pupi Avati, Emilia-
ni , Sughi, Pombeni, Prodi, Serra), altre sono da respingere, con decisione (Cofferati, 
Delbono, Dionigi, Babbi): le prime denunciano stati di fatto, con severità; le seconde, 
introducono elementi di giustificazionismo e fantasie.... improponibili; comunque, tutte, 
le une e le altre, sono caratterizzate dal fatto che, ad esse, non ha fatto seguito alcuna 
decisione, alcuna azione, nemmeno alcuna proposta, seria e articolata  di miglioramento 
(solamente alcune iniziative, certamente lodevoli, ma tipo spot, qui e là ...., non tali da 
modificare il quadro generale). 
Questa è l'autentica tragedia della città: il non fare. 
Intanto, Bologna sprofonda nel degrado; intere strade, interi quartieri, stravolti nella 
loro fisionomia, negozi di vicinato scomparsi, sostituiti da pizzerie, paninerie , kebabbe-
rie, birrerie, pub, discoteche, osterie, spacci di bevande a basso costo, negozietti etnici, 
fruttivendoli a basso costo, venditori di bevande (solamente ? ....), lavanderie a  getto-
ne, internet – point, etc.; con una concentrazione pazzesca, che porta , specie nelle 
ore notturne, moltitudini di giovani (in massima parte, universitari fuori sede) ad as-
sembrarsi, ubriacarsi, drogarsi, urlare, schiamazzare, sporcare, imbastire risse e liti-
gi, rendere la vita e il riposo difficile, quando non impossibile, ai cittadini residenti : 
un autentico inferno, che dura da, almeno, un quindicennio. 
Stupende piazze trasformate in  sordidi e luridi bivacchi : Piazza S.Stefano, Piazza 

S.Francesco , Piazza Verdi .... 
Guardate alcuni brani di questo DVD; l' 
abbiamo confezionato (io e alcuni cittadini 
abitanti in Piazza S.Stefano e dintorni) nel 
2007: raccoglie filmati e riprese, iniziate nel 
2003, e succedutesi negli anni , non solo in 
Piazza S.Stefano, ma anche in Piazza Verdi, Via 
G.Petroni, dintorni , che sono divenute una 
specie di anus mundi , di buco nero, che ha 
inghiottito secoli di civiltà  bolognese e di 
storia di civile convivenza, di educazi

 

one, di 

so, altre 

simpatia. 
Le immagini che scorrono sono eloquenti, non 
necessitano del mio commento; sono trascorsi 
quattro anni, il DVD è ancora (purtroppo) 
attualissimo, anzi, il disastro si è este

 7

zone sono state intaccate dal cancro. 
E perchè accade tutto ciò? La causa seconda, 



 

immediata , è che non vengono adottati da parte delle cosiddette Autorità provvedi-
menti seri e concreti di prevenzione e repressione dei fenomeni devianti . Ma quale è
la causa prima , che sta a monte della seconda? Molto probabilmente, è la mancanza di
volontà politica, legata a un probabile perverso disegno, che, prendendo atto del de-
clino economico, industriale, finanziario, culturale della città, si propone di trasformarla
in un  immenso divertimentificio, certamente portatore di business ; illuminanti, a 
questo proposito, per quanto possano valere, le parole e l' auspicio di Babbi : 

 
 

 

<< Bolo-

izzerie, etc.; venditori e spacciatori di be-
tro). 

nti: 

o subito; ho portato, certo involontariamente, un 

li uo-
mente, perchè proiettano ombre lunghe . 

 Bologna, non è solamente alla sera: comincia con l' alba e dura venti-

Perchè Bologna non è più Bologna: è divenuta BoFogna. 

ione testimoniata dagli interventi di Manno, Freddi, Bottonelli, Castelli, Donati, Ama-
. 

 

gna , città del divertimento.... >> 
Con la compiaciuta complicità dell' Università (si rifletta sulla diagnosi espressa da 
Pombeni ...) e di tutti coloro (tanti) che vivono e prosperano, spesso in modo illegitti-
mo, sugli studenti: locatori di posti-letto, stanze, appartamenti, molto frequentemen-
te, in nero; bar, osterie, pub, discoteche, p
vande, alcolici, canne, spinelli ..... e al

L' ultima immagine che vi 
propongo mostra Piazza 
S.Stefano, in un radioso 
primo mattino (ore 8:30, 
circa) del Giugno 2010: la 
Basilica , stupenda e 
ammirevole sullo sfondo; 
testimonianza di ieri; il 
portico, occupato da tre 
giovani cialtroni 
bivaccatori, semi-
dormienti, fetidi e 
accompagnati da due cani 
altrettanto fetidi; un 
ciclista, che pedala 
tranquillo, sotto il 
portico; i passanti, 
altrettanto tranquilli, 
camminano  indiffere
testimonianza di oggi. 
E io, cosa ho fatto? Ho fotografato, ma il timore dei due cani mi ha suggerito di non fare 
altro; così, anch' io, ho tollerato, h
pezzetto di complicità al degrado. 

Cosa si può dire, a conclusione? Certamente, si potrebbe dire molto. 
Io mi limito a una riflessione: credo che, da molti anni, Bologna sia governata da uomini 
assai piccoli: e, si sa, al tramonto, quando il sole è basso sull' orizzonte, anche g
mini piccoli sembrano grandi; semplice
Ma sono solamente ombre, non realtà. 
E il tramonto, a
quattro ore !! 

Qui termina il resoconto sintetico della relazione che, in diretta,  è stata presentata in maniera 
accorata e sentita dall’amico Quadrelli e che ha suscitato nei presenti una vivacissima parteci-
paz
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PROSSIMAMENTE… AL BOLOGNA NORD 

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.  

Mercoledì 11 maggio – NH de la Gare 
Relatore: dott. ing. Daniele VERDILIO 

“Energie rinnovabili: il fotovoltaico e i suoi sviluppi.” 

Il relatore, ing. Daniele Verdilio è laureato in Ingegneria Elettronica all’Universita’ di 
Bologna nel 1988. 
Svolge il ruolo di SYSTEM & SW manager nella societa’ BECAR s.r.l. (gruppo Beghelli SPA) 
attiva nel settore della ricerca e sviluppo di prodotti innovativi. Settori applicativi di maggior 
rilievo: safety & security system, sistemi per il risparmio energetico e sistemi per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili. 
L’ing. Verdilio tratterà del sistema di produzione dii energia da fonti che per loro caratteristica 
intrinseca si rigenerano o non sono "esauribili" nella scala dei tempi "umani" e, per estensione, 
il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future. 
Le fonti di energia rinnovabile sono il sole, il vento, il mare, il calore della Terra, ovvero quelle 
fonti il cui utilizzo attuale non ne pregiudica la disponibilità nel futuro. 
Alcuni materiali come il silicio possono produrre energia elettrica se irraggiati dalla luce solare; 
una caratteristica fisica che ha consentito negli anni '50 la realizzazione della prima cella 
fotovoltaica della storia. 
I pannelli fotovoltaici stanno ottenendo rapidamente il favore di consumatori e famiglie ed il 
loro utilizzo è in continua espansione. 
Il vantaggio è evidente, investendo in un impianto fotovoltaico casalingo si abbatte il costo 
dell'energia elettrica per almeno 25-30 anni. In Germania, e di recente anche in Italia con il 
Conto Energia, i proprietari dei pannelli solari fotovoltaici rivendono l'energia prodotta alle 
società elettriche ottenendo in cambio un reddito mensile aggiuntivo. 
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Mercoledì 18 maggio – NH de la Gare 
Relatori: dott. Giuseppe Maria Mioni e dott. Marco Poli 

“Il Risorgimento a Bologna” 

Ricostruire la storia dei personaggi noti e meno noti che hanno partecipato al Risorgimento 
bolognese, e che spesso conosciamo e citiamo solo come nomi di vie o piazze della città. Da 
questa idea, in occasione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, è nato il libro “Il Risorgimen-
to a Bologna. I personaggi dell'Unità d'Italia intorno alle Due Torri” dello storico Marco Poli, 
che ne è curatore insieme a Giuseppe Maria Mioni. 
Il volume traccia i cenni biografici di tutti i personaggi, bolognesi e non, ricordati nella topo-
nomastica della città, e ospita saggi di approfondimento su aspetti e figure significative del Ri-
sorgimento bolognese: il sacerdote liberale Ugo Bassi, il garibaldino popolano Angelo Masini, 
l'ufficiale sabaudo e poi importante uomo politico Marco Minghetti. Inoltre, per citare solo al-
cuni dei capitoli del testo, le ordinanze più curiose emanate nella Bologna papalina del 1815-
1827, e un saggio sul campo trincerato costruito nel 1860 per circondare la città, che aveva la 
sua struttura più importante nella Testa di Ponte di Casalecchio e che fu cruciale per l'afferma-
zione di Bologna come nodo delle comunicazioni di rilievo nazionale. 
MARCO POLI, già ospite relatore al nostro Club, da oltre trent’anni si occupa di storia bolo-
gnese, tema sul quale è stato autore e curatore di oltre cento pubblicazioni. È stato consigliere 
comunale a Bologna dal 1980 al 1995, e Segretario Generale della Fondazione del Monte dal 
1994 al 2006. Dal 1998 collabora stabilmente con Il Resto del Carlino per rubriche a sfondo 
storico. Nel 2004 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica dal Presi-
dente Ciampi. 

Mercoledì 18 maggio – Sede via S. Stefano 
Relatore: dott. Aurore Martignoni 
“Non tutti i Mali vengono per nuocere” 

Il titolo dato all’argomento della serata è volutamente scherzoso ma anticipa un reportage con 
una finalità encomiabile. 
La dott. Aurore Martignoni è nata in Belgio da famiglia italiana e si è laureata in giorna-
lismo audiovisivo all'Università di Bruxelles. La passione per l’immagine si è subito trasfor-
mata in una dote pratica con cui ha arricchito il proprio lavoro di fotografa professionale 
indipendente. Vive a Bologna e lavora in tutto il mondo. 
La relatrice parlerà dell’esperienza di partecipazione ad un Charity Rally denominato “Do-
gon Challenge” Italia - Mali: per raggiungere la Savana attraverso asfalto, pietraie, sab-
bia, piste di terra nel West Africa, con un mezzo semplice (che sia un’auto anche nuova o 
al massimo 15 anni di vita, ma con potenza massima 70 cv. oppure una moto con mas-
simo 650 cc. ). 
L'obiettivo era raggiungere in 15 giorni il Savana Finish Party a Bamako, per portare aiuto 
all'Associazione Abareka Nandrèe, tramite la vendita ad un’asta o la donazione in favore 
dell’Associazione dei poderosi veicoli e delle quote di beneficenza che ogni equipaggio a-
veva raccolto per supportare i progetti della ONLUS. 
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PROPOSTA DI UNA CARTA ROTARIANA DELLA CULTURA 

Gli uomini che intendono la cultura come coscienza, presente nei singoli individui, delle 

proprie origini e dell'appartenenza ad una comune radice di conoscenza e di sviluppo, rea-

lizzata liberamente in ognuno secondo le singole facoltà di ampliare, mediante l'educazio-

ne e l'istruzione, la propria visione del mondo ad innalzamento della qualità personali e a 

beneficio della comunità, sono consapevoli della necessità di preservare quei valori irrinun-

ciabili di libertà e di dignità che devono caratterizzare ogni essere umano.  

La cultura che, come la scienza di cui costituisce un fondamentale presupposto, non può 

essere collocata a destra o a sinistra, rifiuta ogni strumentalizzazione e si sottrae ad ogni 

condizionamento per mirare soltanto alla ricerca della verità, al bene comune, alla diffu-

sione del principio di solidarietà verso i più deboli, all'affermazione dei diritti umani, al rifiu-

to di ogni sopraffazione.  

Chi partecipa di tale interpretazione della cultura, pur rimanendo fedele alle migliori tradi-

zioni in cui è nato e pur cercando di diffonderne la conoscenza, guarda, al di là della sin-

gola comunità e della singola nazione, verso altri modi di pensare ed altre visioni del mon-

do, opponendosi ad ogni discriminazione razziale, religiosa, ideologica, nella sincerità di 

uno sviluppo che riconosca in tutti gli uomini uguali diritti e uguali doveri.  

La cultura è contraria all'intolleranza ma resta salda nei suoi principi di rispetto per ogni 

uomo e considera grave tradimento la posizione di quegli intellettuali che, per compiacere 

un regime o una ideologia o per ragioni di personale interesse, chiudono gli occhi di fronte 

all'ingiustizia, alla violenza, alla malattia, alla fame.  

Nella volontà di istituire relazioni amichevoli fra gli uomini, di attenersi all'onestà ed alla 

rettitudine in ogni atto della propria esistenza, di rispettare i diritti degli altri e di conside-

rare la propria attività come un servizio, si riconosce l'essenza di una cultura chiara ed il-

luminata in quello che ha di più vivo e di più umano. 
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Gli uomini di cultura che esprimono e praticano questi principi credono nella forza dell'e-

sempio e lasciano un non meschino ricordo di sé ai giovani che hanno bisogno di parole 

chiare e dei comportamenti non ambigui in ogni circostanza della vita pubblica e privata. 

Essi auspicano una larga intesa ed unità di tutti i popoli sulla base dei diritti umani e di 

uno spirito di solidarietà che allontani i conflitti ed abolisca l'inimicizia e l'incomprensione. 

TRISTANO BOLELLI – Vice Presidente Internazionale 1966-1967

LA LETTERA MENSILE DEL GOVERNATORE VINICIO FERRACCI 

Il mese di maggio è dedicato alla cultura, termine richiamato per rappresentare processi anche 
diversi, la cultura intellettuale (musicale, letteraria, storica...), la cultura rinascimentale e così 
via. 
La cultura intellettuale gode nel nostro Distretto di una privilegiata importanza, per le sue 
strutture universitarie e scolastiche, per essere stata la culla del Rinascimento e per il grande 
patrimonio artistico di cui è custode. 
Un’importanza che i Club sentono e prova ne sono i numerosi progetti che annualmente ven-
gono svolti a favore delle arti e della istruzione. 
Ricorderete che, in occasione dell’IDIR di Arezzo, venne fatta una ricognizione dei progetti cul-
turali, la quale, pur se incompleta, mise alla luce il grande impegno in tale settore. 
In questa lettera, però, vorrei fare con Voi una riflessione su un aspetto diverso della cultura, 
quello della cultura umanitaria o, se vogliamo, quello della cultura rotariana. 
Non a caso, questa lettera è preceduta da una “Carta rotariana della cultura”, proposta da Tri-
stano Bolelli, alla quale mi avvicino con il rispetto dovuto al rotariano di grande spessore mo-
rale, nella quale vengono richiamati elevati valori umanitari. 
Il richiamo ivi contenuto alla coscienza individuale, alla ricerca della verità, al rifiuto della di-
scriminazione razziale, alla negazione della intolleranza, alla volontà di istituire relazioni ami-
chevoli tra gli uomini, all’onestà ed alla rettitudine ed alla forza dell’esempio è indiscutibilmen-
te una traccia per il nostro essere rotariani, sia nella vita interna dei Club e sia nelle comunità 
locali  
Care Amiche ed Amici, se poniamo attenzione allo scopo del Rotary, possiamo facilmente ac-
certare come, pur nella sua pragmaticità, esprima quei valori che abbiamo esaminato in pre-
cedenza, valori che ritroviamo poi puntualmente nello scopo della nostra Associazione e nelle 
cinque Vie di Azione che ci vengono proposte per lo svolgimento dell’attività rotariana: l’Azione 
interna, che ci guida nella nostra vita di Club, l’Azione professionale, che ci spinge a svolgere 
al meglio le nostre attività, le Azioni di Interesse Pubblico ed Internazionale, che si rivolgono 
all’esterno e la quinta Via di Azione, destinata alle giovani leve. 
Ecco allora quel filo invisibile ma forte, che ci unisce nella nostra appartenenza 
all’Associazione, avendone accettate e condivise quelle regole di comportamento e quei valori, 
quando siamo stati chiamati a farne parte. 
Un abbraccio 
                                                                Vinicio 
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ROTARY CLUB BOLOGNA 
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”. 

Martedì 10 maggio – ore 13,00 – Circolo della Caccia, con familiari e ospiti, buffet – Dott.ssa 
Gaia Giorgetti, giornalista professionista: “A colloquio con i lettori: l’importanza delle lettere al 
giornale”. 

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”. 

Giovedì 12 maggio – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Dott. Luigi Donini e 
prof.ssa Paola Roncarati: ”Filippo De Pisis, pittore e naturalista”. 

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 3 maggio – ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Dott. Roberto Muga-
vero: “Editore, non per caso, a Bologna”. 

Martedì 10 maggio – ore 20,30 –  Sesto Imolese, con familiari e ospiti – Cena di pesce alla 
trattoria “Da Sergio”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 

Giovedì 5 – Domenica 8 maggio – Interclub con il Club Contatto R.C. Wien Gloriette a 
Monteriggoni (Si). Per ulteriori informazioni, contattare direttamente la Segreteria del RC. Bologna 
Valle del Samoggia. 

Mercoledì 11 maggio - ore 20,15 – Nonno Rossi, con familiari e ospiti – Prof. Franco Casali, 
docente all’Università di Bologna e responsabile di progetti di ricerca dell’Istituto Nazionale di fisica 
Nucleare: “L’Italia e l’energia dopo gli tsunami giapponese e libico”. 
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ROTARY CLUB BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Lunedì 2 maggio – ore 20,15 – Top Park Hotel, con familiari e ospiti – Ing. Alessandro 
Martelli, Direttore Centro ENEA di Bologna: “Fukushima – Comportamento di questi impianti 
nucleari durante il terremoto e il maremoto in Giappone dell’11 marzo scorso”. 

Lunedì 9 maggio – ore 20,15 – Top Park Hotel, con familiari e ospiti – Dott. Fabio Raffael-
li, dott.ssa Nicoletta Barberini: presentazione del libro “Capitane Coraggiose – Donne al 
comando in Emilia-Romagna”. 

ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 3 maggio – ore 20,15 – Unaway Hotel, con familiari e ospiti – Dott. Mariano Bella: 
“Il ruolo dei servizi e del terziario per lo sviluppo dell’Italia”. 

Martedì 10 maggio – ore 20,15 – Teatrino degli Illusi, con familiari e ospiti – Festa di Comple-
anno del Club, con intrattenimento musicale di Giorgio Aicardi. 

ROTARY CLUB BOLOGNA GALVANI 
Lunedì 2 maggio – ore 20,15 – Hotel Unaway, con familiari e ospiti – Festa per il 5° Anni-
versario della Fondazione del Rotary Club Bologna Galvani. 

Sabato 7 maggio – ore 10.30 – Sala conferenze del Baraccano (Via S. Stefano. 119 – Bologna) 
– Cerimonia di consegna dei premi della Prima Edizione del Concorso “Creatività Arti-
stiche a Concorso”. – A seguire, inaugurazione della Mostra nella sala esposizione Giulio Cavaz-
za., Via S. Stefano 119. Al termine della cerimonia verrà offerto un rinfresco. 

 

 

 

 
 
 
Sandro Giacomelli .........................................5 maggio 
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