28
Ottobre

NOI BOLOGNESI - Ristorante Nonno Rossi, ore 20,00 con familiari e ospiti

Il mondo a spasso a Bologna?

Andrea Babbi
Il turismo, miniera d’oro?
Amministratore delegato di
APT Servizi Emilia Romagna
dal 2006 e direttore generale
dell’Agenzia nazionale del
Turismo dal 2012, Andrea
Babbi – romagnolo di nascita
ma bolognese da 30 anni – è
uno dei più prestigiosi esperti
delle
problematiche
del
turismo.
Soprattutto
coraggioso innovatore: a lui si
devono fra l’altro progetti
come Motor Valley, Notte
Rosa, Wine Food Festival.

Le prossime serate del Club

4
Novembre

11
Novembre

18
Novembre

Che Italia?
Alberto Sabbatini
Il pit-stop della Ferrari
Club Day
Assemblea in Sede
Le elezioni delle carichi
Noi bolognesi
Giada Michetti e S. Munari
Il Motorshow
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Vita di club: Conviviale del 21 ottobre 2014
Soci presenti : 30
Ospiti dei Club: Sig. Nino Benvenuti, Sig. Mauro Grimaldi e Sig.ra Silvana.
Ospiti dei Soci : 5
Consorti : 11
Rotariani in visita 1 Socio del R. C. Bologna Est; 1 Socio del R. C. Bo Valle Samoggia

Percentuale di presenza: 46,27

L’Istria, il primo “ring” di Nino Benvenuti
E’ stata l’Istria il ‘ring’ (fra virgolette perché si trattava di
un ring virtuale e non reale come quelli sui quali sarebbe
poi diventato uno dei più grandi pugili al mondo) quello
sul quale Nino Benvenuti ha passato la sua adolescenza e
ha imparato a sopportare quella sofferenza con una
capacità di resistenza che l’avrebbe poi aiutato molto nei
suoi combattimenti; perché, come ha detto più volte
Nino, solo chi ha conosciuto il dolore può poi superare i
tanti momenti difficili che la vita gli riserva. E su questo
filone si è snodata la conversazione che l’ex-campione
del mondo dei pesi medi ha tenuto martedì sera in un
affollato Interclub con il Rotary Bologna Ovest
Guglielmo Marconi per presentare il libro ‘L’Isola che
non c’è’ scritto insieme con Mauro Grimaldi, importante
manager sportivo e ora direttore per le relazioni
internazionali di Intralot (una delle due
maggiori società di scommesse del mondo), scrittore per
passione e per hobby. Benvenuti, nel ricordare quegli
anni cavallo della seconda guerra mondiale e del dopo, ha
sottolineato che gli era stata rubata la prima giovinezza,
con la famiglia costretta ad andarsene, a cercare la
tranquillità e la pace nella vicina Trieste.
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Che dentro le sue successive vittorie sul ring “c’era
anche la rabbia e la disperazione di noi istriani” a
margine di un lunghissimo periodo storico del quale si
è voluto da tanti, in Italia e fuori, stravolgere e negare
la realtà. Una realtà che ebbe a colpire almeno 350
mila abitanti dell’Istria e della Dalmazia, costretti ad
andarsene dopo avere perduto lavoro, casa e ogni altro
bene; e almeno 30 mila di questi, ancora meno
fortunati, hanno conosciuto la morte.
Grimaldi – che si è alternato con Benvenuti nell’
esporre le motivazioni del libro e il lavoro di analisi di
quei fatti che ne sono alla base – ha posto l’accento fra
l’altro sulla necessità che “l’Istria e gli istriani abbiano
un gran bisogno di far conoscere la loro storia anche
alle giovani generazioni”.
Anche perché – come ha osservato il campione –
molti, nell’immediato dopoguerra e negli anni successivi sapevano “e non hanno fatto niente, se non indignarsi quando ormai non serviva più”.
In questo quadro complessivo si è collocata nel secolo scorso la vicenda di Trieste, città che ha
amato e ama fortemente l’Italia, che ebbe a gioire all’indomani del ricongiungimento dopo la
prima guerra mondiale; poi a soffrire di nuovo con il distacco seguente la sconfitta nella
seconda guerra. Per ritrovarsi ancora, verosimilmente per sempre, italiana con l’approvazione
del memorandum di Londra a conclusione della gestione e del controllo delle potenze
occidentali vincitrici. Era il 26 ottobre 1954 e un immensa festa di popolo celebrò quel
fantastico avvenimento. Nino aveva 16 anni e c’era anche lui, finalmente libero.
Il presidente del Rotary Club Bologna Ovest Paolo Bonazzelli ha dato il tradizionale colpo di
gong di chiusura verso le 23, a conclusione di una serata caratterizzata da una nutrita presenza
di soci e ospiti.
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News dal Distretto 2072
Auguri a:
Alessandro Nanni (27 ottobre)
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
Domenica 2 novembre, ore 19.00, Basilica di San Domenico – Santa Messa
a memoria dei rotariani defunti.
BOLOGNA
Martedì 28 ottobre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari ed ospiti. Dott.
Franceso Cavazza Isolani “I vini dei Colli Bolognesi”.
Martedì 4 novembre, ore 19.30, Sede di Via S. Stefano, 43. Assemblea dei Soci.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 27 ottobre, ore 19.30 Sede di Via S. Stefano, 43, per soli Soci.
Esperienze di lavoro del nuovo Socio Dott. Pierluigi Cassani, a seguire
“Curiosità enologiche Regionali” a cura del Cav. Giampietro Gamberini.
BOLOGNA EST - BOLOGNA VALLE SAVENA - BOLOGNA VALLE
SAMOGGIA
Giovedì 30 ottobre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti.
Interclub con R. C. Bologna Valle del Savena e Valle del Samoggia. Prof. Sen.
MIGUEL GOTOR, storico e pubblicista - “IL CASO MORO E L’ITALIA DEGLI
ANNI SETTANTA”.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 29 ottobre , ore 20.00 a casa del Socio Walter Fabbri.Presentazione
del libro di Carlo Monaco “I cristiani di oggi. Identità e differenze”. Coordinazione
di Alessandra Nucci Castagnoli.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 30 ottobre, ore 20.00 Rist. Giardino - Budrio. Con familiari ed ospiti.
Ing. Paolo Pini, Ing. Francesca Dallavetta, Bonifica Renana – “Problemi idrici,
perché avvengono alluvioni ed allagamenti.
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 28 Ottobre, Ore 20,15 - Savoia Hotel Regency con familiari ed ospiti –
Dott Leopoldo Grilli – Gli amici di DentistiKenya.
BOLOGNA GALVANI
Lunedì 27 ottobre - Tenuta Gaggioli con familiari ed ospiti.
Serata d’Autunno. Il buon vino del nostro territorio: cena e degustazione.

