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PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
sabato 23 febbraio

Martedì 5 marzo

Martedì 12 marzo

5° Rotary Day
“Il Rotary per la scuola: l'educazione
alla pace attraverso il servizio”
Sostituisce la conviviale di martedì 26
febbraio

Prof. Mario Fedrigo
“Musica!... Però leggera…”

Comandante Dott. Carlo Di Palma,
Sicurezza stradale, incidentalità e azione
educativa. Il lavoro della Polizia
Municipale di Bologna

Teatro Galliera– ore 10,00
Via Matteotti, 27
Interclub Gruppo Felsineo

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
sabato 23 febbraio

sabato 23 febbraio

sabato 23 febbraio

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

5° Rotary Day

5° Rotary Day

5° Rotary Day

sabato 23 febbraio

sabato 23 febbraio

sabato 23 febbraio

BOLOGNA GALVANI

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

5° Rotary Day

5° Rotary Day

5° Rotary Day

sabato 23 febbraio

sabato 23 febbraio

sabato 23 febbraio

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

5° Rotary Day

5° Rotary Day

5° Rotary Day

VITA DI CLUB
La conviviale del 19 Febbraio
Soci presenti: 40
Ospiti dei Soci: 10
Consorti: 6
Rotariani in visita:

7

Soci presso altri Club: il 16 febbraio, 1 Socio al R. C. Bologna Est, il 18 febbraio 2 Soci all'interclub del
R. C. Bologna Valle del Savena e Samoggia.
Percentuale di presenza: 51,95 %

Prof. Giuseppe Martorana:“Sesso e societa':
Come sono cambiate le abitudini sessuali degli italiani”
Quello propostoci ieri sera dall'amico Prof. Martorana, clinico urologico del nostro Ateneo, è il
cambiamento epocale addivenuto in Italia, (ma non solo qui) in seguito alle scoperte scientifiche degli
ultimi cinquant'anni afferenti la sfera sessuale. Cambiamenti di cui lo scienziato (e molti di noi) è stato
testimone in prima persona, capaci di stravolgere l'intera società.
Nel 1946 - ha detto il Prof. Martorana - l' Italia, pur uscita da una guerra devastante, era ancora un paese
maschilista e repressivo, ipocrita e bigotto, dotato di abitudini e leggi ancora ottocentesche, tanto da
esservi il rapporto sessuale ancora finalizzato alla sola procreazione. La donna, pur avendo appena
acquisito il diritto al voto, era ancora mantenuta ai margini, solo lei punita in caso di infedeltà coniugale
(eclatante il caso di Fausto Coppi e della “Dama Bianca”), mentre all'uomo tutto si perdonava,
consentendogli, con pene risibili, perfino il “delitto d'onore”.
Una interpretazione ipocrita in cui la donna, fidanzata, moglie e madre, doveva essere scevra da
tentazioni, che invece l'uomo era autorizzato a “togliersi” frequentando case di tolleranza legalizzate.
Un uomo, quello del tempo, maschio granitico, vero anticipatore del bossiano celodurismo, incapace di
ammettere défaillances che non erano assolutamente ammissibili! In un'epoca in cui il controllo delle
nascite era affidato ai signori Ogino e Knaus, nella quale era addirittura vietata la pubblicità degli
anticoncezionali. Per non parlare della censura, che considerava già scandaloso un bacio
cinematografico appena appassionato !
Difficile immagino, per chi non abbia vissuto quegli anni, rappresentarsi l'impatto che vi apportò
l'invenzione della “pillola” di Pinkus nel 1961 (ma in Italia se ne dovettero aspettare altri dieci per la
sua messa in commercio) che finalmente concedeva ai rapporti anche la loro funzione di piacere, libero
da vincoli e angosce procreative. Stravolgenti le conseguenze: precedute dalla legge Merlin, che aveva
abolito le case di tolleranza, a pioggia si susseguirono provvedimenti legislativi epocali,
dall'abrogazione della legge su adulterio e concubinato (1968) all'istituzione del divorzio (1970), alla
legge sugli anticoncezionali (1971), tutte conseguenze della rivoluzione del '68, quando erano caduti gli
ultimi tabu' (e purtroppo era arrivata anche la droga !)
Tra questi tabù ovviamente, anche quelli più nascosti, come impotenza e infertilità maschile, mai
ammessi prima, ma finalmente presi in esame, tanto da far nascere un nuovo tipo di specialista:

l'andrologo.
In contemporanea, anche le malattie attinenti la sfera sessuale andavano cambiando: se prima si trattava
di sifilide e gonorrea, ora si affacciavano prepotentemente herpes e HIV, il tutto in un contesto in cui
l'uomo perdeva sicurezza di sé mentre la donna, divenuta esigente, ne acquisiva.
Infine la “bomba”: nel 1998 Furchgott Ignarro e Murrad ricevono il Nobel per la loro (casuale) scoperta
degli effetti della nitroglicerina come vasodilatatore capace di innescare un processo erettile nel
maschio. Casuale in quanto la ricerca doveva rivolgersi a studi sulle coronarie anziché alla sfera
sessuale. Non più dunque peperoncini, ostriche, improbabili corni di rinoceronte o pinne di pescecane,
ma un prodotto, pur costoso, ma di facile reperibilità in farmacia, oggi prescrivibile non più dai soli
urologi e andrologi, ma da tutto il corpo medico.
Una possibilità nuova, dunque, che non preclude più a nessuno quell'attività prima dismessa con l'età; il
tutto con altri inevitabili risvolti epocali, dall' aumentato tasso di infedeltà matrimoniale, a separazioni e
divorzi in età matura, dove i circa 20 milioni di pillole vendute annualmente solo in Italia danno conto di
una attività sessuale impensabile anche solo 10 anni prima! Che tuttavia ha per contro anche lati
positivi, non ultimo, ha detto Giuseppe, quello di avere ridato vita, in molti casi, al recupero di rapporti
oramai spenti !
Dopo una breve analisi comparata dei prodotti
in commercio (Viagra, Cialis, Levitra) il Prof.
Martorana ha concluso ammettendo, da
medico,
il grande progresso che questa
rivoluzionaria scoperta ha portato nelle nostre
vite, capace come è stata di eliminare situazioni
spiacevoli come quelle dell'antica barzelletta.
Che così definiva la differenza tra l'ansia e
l'angoscia: l'ansia è la prima volta che non fai la
seconda, l'angoscia la seconda volta che non
fai...la prima ! (Questa mi è scappata …..e
spero me la perdonerete, ndr).
Una vera lectio magistralis quella dell'amico Giuseppe, applauditissima per lo stile espositivo, capace di
innescare i numerosissimi interventi di un pubblico ovviamente molto interessato: da parte di
Brachetti, Giardina, Domenico Garcea, l'ospite Magnisi, Giovanni Corinaldesi, Serantoni, Maver,
Marcella Tugnoli, D'Alessandro.

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL CLUB
È convocata nella serata di
Martedì 26 marzo 2013 alle ore 20,00
presso la Sede di via S. Stefano 43
per deliberare sul seguente argomento:
ELEZIONE STRAORDINARIA DEL PRESIDENTE DEL CLUB
PER L'ANNO ROTARIANO 2013-2014.
L’Assemblea sarà preceduta da una cena a buffet
Raccomando la puntuale presenza per raggiungere il quorum necessario per la validità
dell’assemblea e Vi prego di dare conferma della partecipazione alla Segreteria.
Il Segretario

Milena Pescerelli

I NOSTRI SERVICES
ANLA
Un difficile problema che l’Unità Operativa di Nefrologia dell’Ospedale Malpighi deve
quotidianamente affrontare riguarda il trasporto di quei pazienti che necessitano di
essere sottoposti a dialisi ma che non sono in grado di raggiungere l’Ospedale
autonomamente e che non dispongono dell’assistenza di qualche famigliare in grado
di accompagnarli. Dal mese di maggio 2005 il problema è stato risolto grazie alla
donazione di un pulmino appositamente attrezzato da parte della Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna e dalla collaborazione di un gruppo di 40 soci dell’ANLA
che si sono assunto a titolo completamente gratuito l’onere della guida del mezzo.
Il servizio consiste nel prelevare i malati dal proprio domicilio per trasportarli
all’ospedale e per riportarli a casa loro terminato la terapia. I turni di dialisi sono tre
giornalieri: dalle ore 7 alle ore 11 il primo, dalle 12 alle 16 il secondo e dalle 17 alle
21 l’ultimo. Le spese vive del servizio (benzina, bollo , assicurazione dell’ auto, dei
malati trasportati e dei volontari) ammontano a circa 5/6 mila euro l’anno mentre le
spese straordinarie che sono rappresentate dalla manutenzione dell’automezzo sono
difficilmente quantificabili. Dall’inizio del servizio ad oggi, le spese sono state coperte
da donazioni raccolte da vari Enti che manifestavano apprezzamento per l’iniziativa.
Quest’anno il nostro Club, unitamente ai R.C. Bologna Ovest Guglielmo Marconi,
Bologna Valle del Savena e Bologna Valle del Samoggia, si è preso carico della
gestione delle spese necessarie per il funzionamento dell'automezzo.
Dal Presidente ANLA, Antonio Ferrante riceviamo e volentieri pubblichiamo la presente
lettera:
Gentilissimo Presidente Avv. Gabriele Garcea,
onorato di averLa conosciuto, desidero ringraziarLa ancora per la calda accoglienza e per aver
partecipato al service a favore dell'Anla.
Nella speranza di incontrarLa di nuovo in una prossima occasione, La saluto molto cordialmente.
Antonio Ferrante

Il Pres. Garcea presenzia al service a favore dell'ANLA il 6 Febbraio

La consegna del frigorifero a “Bimbo tu”

BIMBO TU
Anche questo service è andato a compimento ! Lo documenta la foto qui sopra con il frigorifero donato
dal Club e consegnato durante una festa di carnevale cui Gabriele ha presenziato unitamente a tutta la
sua famiglia.

ROTARY INTERNATIONAL - DISTRETTO 2070

INCONTRO SULLA PACE
Firenze – Palazzo Vecchio, Salone dei 500 – 16 marzo 2013

RISPOSTA ALLA SFIDA LANCIATA DAL PRESIDENTE INTERNAZIONALE SAKUJI TANAKA
ALLA SFIDA SI ASSOCIANO I R.C. CLUB DELL’AREA MEDICEA

PROGRAMMA
10,00 – Prof. Franco Angotti
10,10 – Onore alle Bandiere
10,15 – Saluto delle Autorità Civili e Rotariane
10,20 – Saluto dell' Avv. Alessandro Berti, Decano del Corpo Consolare
10,30 – Inizio dei lavori
Presiedono:
Marcello MANCINI, vice Direttore del quotidiano La Nazione
Italo Giorgio MINGUZZI, Past District Governor
10,40 – Prof. Eugenio Ripepe
“La pace come problema, tra utopia e realismo”
11,10 – Prof. Luigi Condorelli
“La ricerca della pace attraverso le istituzioni”
11,40 – Prof. Mario Primicerio
“Una testimonianza su: la pace e le città, il messaggio di Giorgio La Pira”
12,00 – Prof. Rodolfo Cigliana
“Il Rotary e la pace attraverso il servizio”
12,20 – Alcune testimonianze
12,30 – I Relatori rispondono alle domande del pubblico
13,20 - Chiusura dei lavori
Segue Buffet in Sala d’armi
Avv. Alessandro Berti, Decano e Segretario Generale del Corpo Consolare di Firenze
Prof. Eugenio Ripepe, Docente di Filosofia del diritto dell’Università di Pisa
Prof. Luigi Condorelli, Docente di Diritto internazionale dell’Università di Firenze
Prof. Mario Primicerio, Docente di Fisica Matematica, Presidente della “Fondazione La Pira”
Prof. Rodolfo Cigliana, Docente di Letteratura Latina e Greca, Presidente di Commissione Distrettuale

AUGURI A
Carlo Cervellati, 22 Febbraio
Marcello Menarini, 23 Febbraio

LA SEDE DELLE NOSTRE CONVIVIALI:
Un ristorante nella storia di Bologna, in un ricordo di Marco Poli
sul Restodel Carlino dell'11 Febbraio

Nonno Rossi,
il pilota con l'amore per la cucina
Si volava con le tagliatelle,
C’è stato un tempo — non tanto lontano — in cui ai passeggeri degli aerei in partenza da
Bolognaveniva offerto un piatto di tagliatelle e non quei vassoi di pochi centimetri quadrati in cui sono
offerte piccole confezioni di tutto (e di niente). Erano gli anni ’70 del secolo scorso e Nonno Rossiaveva
vinto la gara per fornire il ‘catering’ con cibi nostrani ad alcune compagnie aeree. Beati loro. E fino
all’inizio di questo secolo il ristorante Nonno Rossi ha continuato a fornire il ‘catering’ aeroportuale
secondo le regole in vigore, ma mantenendo il marchio di bolognesìtà ai suoi cibi.
La storia degli 80 anni di attività del ristorante Nonno Rossi corre parallela a quella dei voli aerei e
dell’aeroporto di Bologna. Nonno Rossi si chiamava Mario Rossi e fu pilota di aerei nel corso della
prima Guerra mondiale: avendo anche la passione per la cucina, divenne responsabile della mensa
ufficiali. Nel 1933 ebbe l’idea di creare un punto di ristoro agli ufficiali dell’aviazione quando
l’aeroporto (che si chiamava ‘Fausto Pesci’), si trasferì dai Prati di Caprara (dove poi si insediò
l’Ospedale Maggiore) a Borgo Panigale. Acquisita una tipica villa di campagna ottocentesca, villa
Marisa, l’attività di ‘mensa’ si sviluppa prendendo le forme di un vero e proprio ristorante.
L’impresa non avrebbe avuto fortuna e futuro senza la collaborazione della famiglia: la figlia, a cui
Mario Rossi diede il nome originalissimo di Arsacea (1), il genero e poi via via fino alla quarta
generazione. Il ristorante divenne punto di riferimento per riunioni di associazioni, feste aziendali e
private. Mario Rossi, nominato Cavaliere del lavoro nel 1961, assieme alla sua famiglia continuò a
lavorare nel suo ristorante fino alla morte avvenuta nel 1982. Solo nel 2011 la famiglia ha deciso di
ritirarsi e di cedere l’attività che sta proseguendo senza tradire i menù e la politica aziendale tradizionali.
(1)

Arsace: nome di origine persiana. Re dei Parti intorno al 250 a.C. E successivamente di un santo cristiano, eremia A
Nicomedia, celebrato dalla Chiesa cattolica il 16 Agosto n.d.r.

