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Conviviale di martedì 10 aprile 2018
Soci presenti: Alfieri, Bellipario, Bovoli, Cervellati, Chiesi, Coltelli, Conti, R. Corinaldesi, Corsini, Dall’Olmo, A. Delfini, T. Delfini, Fuzzi, Galli,
G. Garcea, Magri, Maresca, Martorana, Menarini, Molinari, Nanni, Parisini, Pescerelli, Poggi, Salvadori, Salvigni, Serantoni, Tafuro, Tugnoli, Villani,
Zecchini. Consorti: D. Galli, M. Salvigni, M. Serantoni, M. Tugnoli, M. Zecchini. Ospiti del Club: Dott. Marino Ragazzini.
Ospiti dei Soci: A. Nanni: Piero Pelotti e Carlo Carpanelli; A. Salvadori: dott.ssa Livia Bellocchi. Percentuale di presenza: 51,67 %

Marino Ragazzini
La Chimica in Cucina
Sintesi del Relatore
Quando in cucina “spadelliamo” utilizziamo e provochiamo innumerevoli reazioni chimiche e fisiche proprio come
avviene in un laboratorio. Ad esempio la
cottura di un uovo: se mettiamo un uovo
in acqua calda, osserviamo che nei primi
tre minuti il calore interessa solo l’albume che inizia a coagularsi lasciando intatto il tuorlo, dandoci un perfetto ‘uovo
alla coque’. Continuando la cottura, al
sesto minuto verrà interessato anche il
tuorlo, che inizierà a coagulare le proteine, mantenendosi però ancora morbido,
con il risultato: di un ‘uovo da insalata’;
successivamente, continuando la cottura
fino al dodicesimo minuto, tutto il tuorlo
verrà completamente coagulato e avremo
così un perfetto ‘uovo sodo’. Prolungando ulteriormente l’esposizione al calore si
libereranno gli ioni zolfo che procurano
all’uovo quel tipico odore di uova marce.
La cucina ha bisogno di temperature e di
tempi! Come sono cambiate le cose dal
periodo ove operava il famoso Martino,
eccelso cuoco di papi e cardinali, vissuto
nel 1400. Riportiamo fedelmente la sua
ricetta: “Uova tufate con la sua cortece.
Metti le ova fresche in acqua fredda et
falle bollire per spazio d’un paternostro o
poco più”. Come si vede non esistevano
temperatura e tempi e il risultato ovviamente variava ogni volta. Per non parlare
del fritto: la nonna non aveva il termo-

metro. Il fritto era sempre buono, ma la
formazione di acroleina era mortale per
gli ignari buongustai di un tempo. Oggi
noi sappiamo che la temperatura deve
aggirarsi sui 170°C. La marmellata cotta e ribollita per ore era sempre buona in
una società contadina, ma gli studi hanno portato il tempo a due ore di cottura
mescolando il meno possibile e tenendo
il coperchio. Si mantengono così aromi
migliori e tutte le prerogative organolettiche della frutta fresca. Passando alla fisica, di grande interesse è lo studio della
conducibilità termica. Scegliere per ogni
pietanza il tegame più giusto! Mamma
faceva delle ottime fiorentine alla brace, ma a volte venivano bene e morbide,
altre volte molto dure, ovviamente non
usava un contaminuti. Quando si superano i 5/6 minuti canonici le proteine si
contraggono causando quella brutta sensazione di “indurimento”. Non parliamo
poi dell’eccesso di calore nei cibi cotti
oltre i 200°C. Questo provoca l‘annerimento delle proteine per la formazione
dei benzopireni, tossici e cancerogeni…
Gli esempi sarebbero molteplici, ma
deve passare solo un semplice concetto:
quando si tratta di chimica degli alimenti
dobbiamo sapere bene cosa facciamo per
non comportarci da apprendisti stregoni.
La formazione di sostanze tossiche è cosa
comune in cucina, sapendolo cerchiamo
di evitarle e non saranno un problema.
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Lettera del Governatore
Aprile 2018
Mese della Salute Materna e Infantile
Carissime amiche ed amici,
il mese di Aprile è dedicato alla “salute materna ed infantile”, affronteremo questo pesante problema alla
Conferenza che il nostro presidente
internazionale Ian Riseley terrà a Taranto il prossimo 28 Aprile, proprio
per spiegare e capire come possiamo
aiutare le popolazioni povere del
pianeta.
Cosa possiamo fare? Certamente molto, intanto continuare con
la lotta alla Polio e proseguire con
le vaccinazioni “normali”, tetano,
morbillo, tubercolosi … Solo con
queste vaccinazioni abbiamo ridotto del 99,9% le morti da polio e del
78% quelle da morbillo. Dobbiamo aiutare i Paesi del terzo mondo
a crescere con programmi sanitari
anche semplici ma fondamentali.
Ad esempio, le zanzariere costano
pochissimo, ma aiutano moltissimo
contro la malaria! Insegnare a lavarsi le mani è un aspetto molto banale,
ma occorre avere l’acqua pulita ed il
sapone. Dobbiamo aiutare a costruire ambulatori, ospedali, preparare
i loro medici ed infermieri, educare a comprendere il problema della
salute e dell’igiene e come affrontare
certe situazioni. Dobbiamo aiutarli
a crescere economicamente, tante
morti sono legate a problemi di povertà estrema ed alla malnutrizione.
Negli ultimi anni, come ho avuto
modo di scrivere anche il mese scorso, grazie ai club parmensi, abbiamo
aiutato a ristrutturare un ospedale a
Cikuni in Zambia, proprio per creare un reparto materno-infantile e
tanti club del nostro Distretto aiutano, ormai da molti anni, suor Lau-

ra Girotto a costruire un ospedale e
mantenere una missione ad Adwa in
Etiopia.
Devo, comunque, fornire qualche cifra davvero drammatica.
Basta andare sul sito dell’UNICEF
per leggere che, ancora oggi, muoiono circa 7 milioni di bambini all’anno, prima dei cinque anni, più di
19.000 al giorno! Provate a pensare
a questi numeri! E’ vero che questo
problema si sta via via riducendo,
nel 1960 erano oltre 20 milioni e nel
1990 oltre 12 milioni i morti ogni
anno, e questo calo è dovuto ad importanti campagne di vaccinazione,
educazione sanitaria, acqua pulita...
In Afghanistan muoiono (dati 2017)
111 bambini ogni 1000 nati, in Italia
6. La gran parte di queste situazioni
molto pesanti sono concentrate nel
centro Africa e nell’Asia meridionale, muoiono per motivi molto banali,
come il morbillo, la malaria, la diarrea, l’AIDS e per pessime condizioni
igienico-sanitarie.
E, a questo davvero drammatico
problema, dobbiamo aggiungere
circa 500.000 donne che ogni anno
muoiono a causa del parto! Sono
dati inaccettabili! I nostri club possono e devono fare qualcosa anche
in questi settori.
In Aprile avremo altri due eventi
importanti, rivolti ai nostri giovani,
il RYPEN a Bertinoro (6-7-8 aprile)
per i ragazzi sotto i diciotto anni ed
il RYLA all’Isola d’Elba per i giovani
tra i diciannove ed i trenta, dal 15 al
22 aprile.
Desidero ricordare anche un altro
importante incontro, perché organizzato a livello distrettuale con i
Lions. Faremo un piccolo convegno

alla Fiera di Ferrara, in occasione
del MISEN (Mostra Interprovinciale delle Sagre Enogastronomiche),
il 14 aprile, su “I club service per un
prossimo futuro sostenibile”. Sarà
un momento di confronto e di approfondimento dei valori fondanti
delle nostre Associazioni e su quali
possono essere i criteri e le idee per
rendere i nostri programmi più aderenti alla realtà che si sta delineando
per il prossimo futuro.
Il 22 aprile è la giornata che il nostro
presidente internazionale ha voluto dedicare all’ambiente, per cui, se
possibile, ogni club cerchi di organizzare qualcosa in questo campo.
Ricordate il progetto di piantare un
albero per ogni rotariano?
Siamo giunti ormai a Pasqua, la più
importante ricorrenza cristiana, che
è “rinascita” nella natura, ma deve
esserlo anche nei nostri cuori…!
Auguriamoci che questa Pasqua ci
porti ad essere sempre disponibili e
collaborativi verso gli altri e ci faccia
riscoprire il valore delle piccole cose
… che a volte piccole non sono.
BUONA PASQUA A TUTTI VOI DI
VERO CUORE, UN ABBRACCIO
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SIPE-SISE-SIPR-SITES
Bologna 17 marzo 2018
Lo Zanhotel Centergross di Bentivoglio, in provincia di Bologna, ha
ospitato sabato 17 marzo il Seminario di istruzione per Presidenti, Segretari, Prefetti, Tesorieri ed Istruttori di Club, che entreranno in carica
il primo luglio 2018, con l’inizio del
mandato da Governatore del Distretto 2072 di Paolo Bolzani.
All’apertura dei lavori, Maurizio
Marcialis, Governatore 2017-2018,
dopo un breve indirizzo di saluto,
ha ceduto la presidenza a Paolo Bolzani, Governatore 2018-2019. Sono
seguiti i saluti di Angelo Oreste Andrisano, Governatore 2019-2020, di
Fausto Arcuri, Presidente RC Bologna e Giampaolo Molinaro, Presidente Rotaract Bologna.
Nel suo intervento, “L’anno che
verrà”, Paolo Bolzani ha illustrato
i suoi programmi ed il messaggio
del Presidente internazionale Barry
Rassin. Cambiamento, ha spiegato
Bolzani, è la parola chiave dell’annata di Rassin, il cui motto “Siate di
ispirazione”, ha sottolineato Paolo,
potrebbe bene tradursi con “siate di
esempio”. Ha quindi preso la parola
Paolo Biondi, Coordinatore Rotary
Zona 12 e 13b, che ha tracciato gli
attuali orientamenti nel Rotary International. Un Rotary meno autoreferenziale, meno paludato, che favorisca non tanto la presenza dei soci,
quanto la partecipazione.
Di grandissimo livello culturale il
successivo intervento di Claudio
Widmann, Presidente della Commissione Formazione del Distretto
2072, dedicato a “Il Rotary di oggi,
il Rotary di domani”. Italo Giorgio
Minguzzi, Presidente della Commis-

sione distrettuale Programmi R.I. e
Giovani Generazioni ha tra l’altro
ribadito la necessità di continuare
ad avere una selezione professionale profonda e vera, mentre Matteo
Guidi, socio fondatore e Ad di Last
Minute Market, ha illustrato il service nazionale “Spreco alimentare”.
Paola Perini, Delegata distrettuale al
Programma Virgilio, ha presentato
l’iniziativa.
Di Club Communicator, il sistema di
gestione e comunicazione per i Rotary Club, hanno parlato Luciano Alfieri, presidente della Sottocommissione Informatizzazione 2018-2019,
Claudio Sabatini, presidente della
Sottocommissione
Informatizzazione 2017-2018 e Michele Bellin,
Ceo di Soft Area srl. Infine, prima
delle sessioni di approfondimento,
Camillo Rapparini, Presidente della Commissione Acqua Distretto
2072, ha illustrato il “Samuel Owori Memorial” in Uganda.
Nel corso della sessione di approfondimento riservata ai Presidenti,
Franco Venturi, Governatore 2016-

2017, ha illustrato il bilancio consuntivo 2016-2017, approvato all’unanimità, mentre Antonio Fraticelli,
Presidente della Sottocommissione
Volontari Rotary, ha fatto il punto
sull’impegno del Distretto nel Progetto Fenice.
Le altre sessioni di approfondimento
sono state affidate a Patrizia Ravagli
(Sise); Marisa Rossi (Sipr); Fabrizio
Zoli (Sites); Claudio Widmann (Sistr); Chiara Bissi e Camillo Rapparini (Partner).
Prima della chiusura del seminario
da parte del Governatore 2018-2019
Paolo Bolzani, Federica Ghetti, Presidente del Club, ha portato il saluto
del RC San Giorgio di Piano Giulietta Masina.
*********
Presenti per il nostro Club i Soci:
F. Serantoni; F. Venturi; A. Nanni;
M. Pescerelli; M. Cioffi; G. Magri; M. Dall’Olmo; M. Pedrazzi.
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Convegno sulla Leadership
Comacchio 24 marzo 2018
Sul tema della leadership si è svolto
a Comacchio sabato 24 Marzo 2018
l’incontro promosso dal governatore Maurizio Marcialis, che ha così
voluto rendere omaggio alla sua terra di origine alla quale ha dedicato,
negli anni, un’intensa e proficua attività, anche di recupero dell’edilizia monumentale civile e diocesana.
Fabio Storchi, rotariano, presidente
della reggiana Comer Industries, ha
esordito narrando con grande passione la storia della sua azienda nata
nel 1970 dall’intuizione, l’impegno
e il sacrificio della sua famiglia, di
origini contadine. Un’azienda che
ha vissuto, cavalcandola, l’evoluzione dei nostri tempi con l’imperativo categorico di essere innovativi e dunque competitivi fino a
raggiungere i 400 milioni di fatturato consolidato odierno. Ma in tutto
questo, ha poi sottolineato Storchi
(dirigente degli imprenditori cattolici dell’Ucid e già presidente di Federmeccanica), la persona ha sempre avuto e sempre avrà, in azienda,
il posto centrale: la leadership non
può dunque che tenerne conto. Il
lavoro, l’economia, sono infatti in
funzione dell’uomo, non viceversa.
“La ricchezza, nel mondo, dovrebbe
essere distribuita meglio”.
Interessante l’intervista del responsabile della comunicazione del
Distretto, Alberto Lazzarini, consigliere nazionale dell’Ordine dei
giornalisti, che ha colloquiato con
un altro imprenditore, il quarantatreenne di origini albanesi Durim
Cillnaku, rotariano centese. Emozionante la sua storia, ai tempi della
dittatura stalinista e proseguita con
la fuga dal suo paese nel 1991 su una

nave colma di emigranti che sbarcò a
Brindisi; fu una traversata che ebbe
una felice svolta grazie all’incontro
con una famiglia (cattolica e rotariana) che lo accolse e lo fece studiare. Durim poi si laureò a Bologna e
infine intraprese un’attività autonoma; ora guida il Gruppo Clima ed è
convintissimo che la leadership non
possa che essere inclusiva. E’ naturalmente a favore dell’accoglienza:
“Io ne sono la prova che può funzionare”. Lazzarini ha anche ricordato
il progetto “Vita per l’Albania” realizzato dl Rotary negli anni ’90. Originale anche l’intervento di Adriano
Facchini attivissimo nel territorio
ferrarese dove, fra l’altro, ha dato
vita a Misen, la “sagra delle sagre”:
il volontariato è un altro settore dove
la leadership è fondamentale; certo,
manca di talune leve (ad esempio
il denaro), ma gli obiettivi sono gli
stessi e si collegano a solidarietà,
creatività, lavoro comune. Le sagre,
insomma, sono degli enormi incubatori di valori positivi. Ma vanno
guidate. Italo Giorgio Minguzzi,
dirigente storico del nostro Rotary
ha descritto la figura del leader che
non solo deve “saper fare” ma deve
anche “saper essere”. A lui compete,
in particolare, l’assunzione della responsabilità e quella di creare squadra tra persone spesso molto diverse

fra loro. Un’altra testimonianza di
rilievo, e particolare, è stata quella
di Giorgio Dal Prato numero uno
della Deco Industrie. Una realtà cooperativa è oggettivamente diversa e
a più lungo periodo rispetto a un’entità produttiva privata, e la strategia
deve ben miscelarsi con la gestione,
con la necessità, da parte del leader,
di interagire fortemente con il manager. A conclusione dell’incontro, lo
scrittore e giornalista Roberto Pazzi
ha trattato il tema in un’ottica culturale, al cui interno appare evidente
come “manchino simboli e maestri”.

Maurizio Marcialis
Governatore 2017-2018
Distretto 2072
Emilia Romagna – Rep. San Marino

CONVEGNO
sulla

LEADERSHIP
COMACCHIO
24 marzo 2017
Palazzo Bellini - Sala San Pietro
Via Agatopisto n° 7
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Dodi Battaglia in concerto
per la Rotary Foundation
di Elia Antonacci
Giovedì 22 marzo alle ore 21:00
presso il Teatro Dehon di Bologna
ci siamo ritrovati per il Concerto in
favore della raccolta fondi per la Rotary Foundation.
Organizzato dal nostro club (in prima linea Elia Antonacci) e dal R.C.
Bologna Carducci (in prima linea
Giorgio Aicardi), in interclub con
Bologna Carducci, Bologna Galvani, Bologna Nord e Bologna Valle
del Samoggia, si è tenuto lo spettacolo condotto da un poco avvezzo
presentatore, il nostro socio Elia Antonacci, il quale, dopo aver accolto i
tantissimi intervenuti, ha spiegato al
pubblico, rotariano e non, quali sono
le caratteristiche del nostro sodalizio
e l’opera compiuta con i services attraverso le sovvenzioni della Fondazione. Dopo il discorso iniziale,
la scaletta prevedeva la perfomance
dei vincitori del premio Rotary Club
Bologna Carducci per i migliori
giovani talenti della musica, ed in
particolare si sono esibiti, presentati
da Giorgio Aicardi: Lucrezia Fioritti con Andrea Vanzo alle tastiere,
“Zoni Duo” formato da Enrico Zoni
(voce, chitarra e tastiere) e Simone
Giubbilei (batteria), i “Providence”:
Riccardo Zucchini (voce e chitarra),
Federico Zucchini (basso), Lorenzo
Moscato (batteria), Giulio Errani
(tastiere). Al termine della musica
di questi giovani talenti, ci è venuto
a trovare l’attore comico Giovanni
Cacioppo il quale ci ha regalato 15
minuti della sua comicità cui è seguito il momento clou della serata,
il concerto acustico di Dodi Battaglia, chitarrista e voce del gruppo
i “Pooh” che per oltre 40 minuti ci

ha deliziato, assieme con due vocalist, con il suono delle sue chitarre e
della sua voce, strappando ripetutamente applausi a scena aperta, costretto “benevolmente” a concedere
due bis a richiesta.
Grazie agli sponsor, amici cari che
hanno aiutato senza riserve la buona riuscita della serata (un particolare merito al nostro socio Salvatore
Bocchetti) ed agli stessi artisti che
si sono esibiti gratuitamente (sono
infatti stati rimborsati solo i costi
vivi degli spostamenti e pernottamenti) siamo riusciti a raccogliere
8.000,00 Euro che saranno versati alla Rotary Foundation per “far
bene nel mondo”.
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IV Workshop Nazionale
Stati vegetativi: quale futuro?
Sabato 14 aprile 2018 ore 9.00 - 17.30

Istituto Veritatis Splendor - Via Riva di Reno, 57 Bologna
Le iscrizioni si chiudono il 4 aprile 2018
Tra i relatori il nostro socio Gianluigi Poggi
presidente dell’ Associazione Insieme per Cristina Onlus
ASSOCIAZIONE
INSIEME
PER CRISTINA
ONLUS

IV WORKSHOP NAZIONALE
Sabato 14 aprile 2018 - ore 9,00 - 17,30

Bologna - Via Riva di Reno, 57

In collaborazione con:

FONDAZIONE
GESÙ DIVINO
OPERAIO
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DIABETE DAY
Progetto Distrettuale
Sabato 21 aprile 2018 ore 11.00 -19.00
Centro Lame via Marco Polo, 3 Bologna

Presso una nostra postazione si terrà la raccolta
dei questionari sul Diabete: è richiesta
la collaborazione di tre volontari rotariani per club.
Il lavoro è semplice:
•
•
•

Stazionare due ore al banchetto
Proporre cortesemente agli avventori il questionario
da compilare in forma anonima
Raccogliere i moduli compilati per l’elaborazione dei dati

NON E’ NECESSARIO ESSERE
MEDICI FARMACISTI O INFERMIERI
La Commissione Sanità del Distretto, presente in loco,
darà istruzioni sulle modalità di compilazione dei moduli.
Abbiamo ancora 3 giorni di tempo per trovare tre volontari per Club,
poi verranno redatte le liste con i turni
È possibile coinvolgere anche i Rotaract
Referente: Gabriele Garcea
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Il Rotary Club Bologna Ovest presenta i docenti della MUSIC ACADEMY che tornano, per il secondo anno
consecutivo, sul palco per offrire al pubblico una elegante performance, all’insegna del Soul, dell’ RnB, del Jazz
e del Pop-Rock per aiutare l’associazione di volontariato “Il Sogno di Stefano” che opera a sostegno del centro
di nefrologia pediatrica di Padova e di Bologna. Durante la serata potrete godere anche dell’esibizione del mago
Gianni Loria, Presidente del Club Magico Italiano (CMI), personaggio di spessore della magia e punto di riferimento per i prestigiatori italiani. Ingresso gratuito ad offerta libera.
Elia Antonacci
past pres. R.C. Bologna Ovest
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Presidential PEACEBUILIDING conference 2018
Tutela della madre e del minore migrante
TARANTO - 25/29 aprile 2018
La Conferenza è un’occasione unica per i giovani, i leader della comunità
e i Rotariani per scambiare idee e soluzioni con i professionisti della pace
di tutto il mondo. 60 milioni di persone fuggono dal loro paese a causa del
conflitto armato o della persecuzione e il 90% delle morti a causa di conflitti armati sono civili, la metà dei quali sono dei bambini. Attraverso progetti
di servizio, borse di studio e altre campagne sponsorizzate dal Rotary, i
membri formano leader adulti e giovani per prevenire e mediare i conflitti,
aiutare gli sfollati, i migranti, i rifugiati e i minori abbandonati. La pace
è molto più che l’assenza di conflitti. È la qualità dell’atto di governo e il
grado di soddisfazione dei bisogni umani.
La pace è un processo continuo in cui rimanere impegnati per sempre.
Programma e scheda di iscrizione in segreteria
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Visita del nostro socio Alberto Amati
al Rotary ClubTrivandrum (Kerala - India)
Distretto Rotary 3211
Visualizza
https://www.facebook.com/516210738470201/videos/1633803853377545/
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Tomaso Zappoli Thyrion
Aggiornamento service occhiali da Salto - Uruguay
e un saluto dalla Pampa
Service
Con il contributo del nostro Rotary continua la
campagna di controllo
nelle scuole elementari
della periferia di Salto in
Uruguay. Ad oggi dopo
numerose visite siamo riusciti a donare 45 occhiali
a scolari per aiutare a correggere difetti della vista.

Buon
COMPLEANNO
Guido Magnisi 3 aprile
Monica Cioffi 9 aprile
Alessandro Chiesi 13 aprile
Alberto Bassi 17 aprile
16

