24
Marzo

CHE ITALIA - Nonno Rossi - ore 20.00, con familiari e ospiti

Cristiano Malgioglio: vi racconto Mina
interclub R. C. Bologna Ovest G. Marconi

Mercoledì 25 marzo Anna
Maria Mazzini, in arte Mina,
nata a Busto Arsizio nel 1940,
compie
75
anni.
E’
riconosciuta come la più
grande cantante ‘leggera’ che
l’Italia abbia mai avuto e
viene al nostro Club per
celebrarla
Cristiano
Malgioglio, di cinque anni più
giovane, cantautore, paroliere,
personaggio televisivo, con un
curriculum
che potrebbe riempire decine di pagine. Per Mina ha scritto
le parole di canzoni indimenticabili (‘L’importante è
finire’, ‘Ancora,ancora,ancora’ e tante altre) e ci racconterà
com’era questa straordinaria interprete.

Le prossime serate del Club

31
Marzo

Che Italia?
Luciano Moggi
Calcio e anticalcio

La riunione del 7 aprile è annullata per festività pasquali

14
Aprile

Noi Bolognesi
Roberto Corinaldesi
La Società medico-chirurgica

Sede della conviviale - Palazzo Albergati - Zola Predosa

21
Aprile

Che Italia?
Gen. Roberto Bernardini
La “insicurezza” dell’Europa
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Vita di Club: conviviale del 17 marzo
Soci presenti: 34

Ospiti del Club: Arch. Pierluigi Cervellati.
Ospiti dei Soci: 1
Consorti: 3
Rotariani in visita: 1 Socio del R. C. Bologna, 1 Socio del R. C. Bologna Est, 2 Soci del R. C. Bo Carducci
Percentuale di presenza: 51,52 %

Cervellati: Bologna ritrovi la sua perduta identità
L’arch. Pier Luigi Cervellati ha dato inizio alla sua apprezzatissima relazione con una dichiarazione, nella quale
si è detto certo di essere in sintonia con tutti i presenti, di amore per la nostra città di Bologna della quale stiamo,
però, inequivocabilmente vedendo il progressivo decadimento.
Bologna ha, infatti, perso la sua identità perché questa città, come le persone che non sanno vedere il futuro, ha
ormai solo la memoria del passato; nessuno si pone con serietà l’interrogativo di cosa stia succedendo e, nel
frattempo, Bologna sta dimenticando i tratti fondanti della sua “idea” di città, che era caratterizzata dalla sua
natura di “città di convivenza” e di “città di partecipazione alla cosa pubblica”.
Di questa progressiva perdita di personalità sono responsabili essenzialmente i governanti, perché è loro compito
stimolare i cittadini alla coltivazione delle proprie caratteristiche e dei valori essenziali della loro natura; la
situazione viene invece affrontata per slogan, quali la idea di “città metropolitana”, lanciati senza che ne venga
colto completamente il reale significato.
Una città metropolitana non è una città grande e non è definita dalle sue dimensioni, ma dalla sua funzione, come
insegna la etimologia greca della parola, di città madre, cioè di città che genera altre città, ad essa collegate da
vincoli di vario tipo.
Noi, intesi come città di Bologna, prima siamo aumentati di numero, assorbendo abitanti e risorse dalla campagna,
poi siamo divenuti città industriale, quindi città terziaria, ci siamo espansi e ridotti, abbiamo inglobato comuni e
territori limitrofi, ma non abbiamo generato altre città perché gli insediamenti “fuori porta” sono senza identità,
non assomigliano a città.
Sotto il profilo della genesi storica degli attuali problemi l’arch. Cervellati ha confessato anche un proprio
concorso di responsabilità nella paternità della politica di sviluppo e pianificazione, risalente agli anni ’60, fondata
sulla insistenza nella concezione di un centro storico (in realtà mai esistito nella funzione con la quale oggi viene
pensato) attorno al quale si sono trovati ad orbitare, senza reale personalità quali “città nuove”, zone dedicate a
specifici settori di attività senza autentica compiutezza di personalità.
Questo tipo di sviluppo, che si è consolidato, ha contribuito significativamente al problema del traffico, vero
problema urbanistico, che può trovare soluzione (così come è stato fatto in città di dimensioni enormi quali Tokyo
o New York che hanno un traffico scorrevole) rendendo funzionanti e funzionali i trasporti pubblici, sulla base
della constatazione che il veicolo individuale e privato non può andare ovunque.
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In una visione di città metropolitana moderna ed attuale deve essere valorizzata la partecipazione dei
cittadini attraverso l’ascolto senza pregiudizi delle idee di tutti, così come, ad esempio, negli anni ’50 il
modello organizzativo per quartieri proposto da Dossetti fu, dopo alcune iniziali resistenze, recepito dal
sindaco Dozza che guidava la città dall’opposta parte politica.
Assistiamo, invece, ad uno sviluppo senza programmazione comunicata e partecipata, senza trasparenza e
senza che siano resi noti e comprensibili progetti che influenzeranno lo sviluppo della città per lungo
periodo e che, in quanto tali, meriterebbero di essere conosciuti, anche nei particolari tecnici, per essere
discussi e condivisi, anche per valutarne più approfonditamente le modalità, gli inconvenienti e le difficoltà
di realizzazione.
A titolo esemplificativo vanno segnalati il progetto del nuovo polo universitario nell’area ex Staveco, il
trasferimento della sede municipale da Palazzo d’Accursio alla periferia e la contemporanea concentrazione
di accessi di persone e mezzi verso la nuova sede del Tribunale a breve distanza dall’ormai vuoto storico
palazzo comunale, i T-Days che trasformano il centro in un lunapark senza carattere, il rifacimento di strade
importanti e centrali senza che sia possibile conoscere le specifiche tecniche dell’intervento, il progetto
FICO fuori porta San Donato che non si presenta riconducibile all’identità di Bologna, l’apertura nell’anno
dell’EXPO del “cantierone” che rende invisibile ed inaccessibile la parte della città più interessante per
visitatori e turisti, la apertura di piste ciclabili su percorsi improvvisati e incoerenti con le richieste di
mobilità.
In conclusione si deve constatare che mancano la pianificazione e un’idea di evoluzione della città, manca
la consapevolezza che Bologna metropolitana deve necessariamente rimpicciolirsi, come tale, per
svilupparsi ed ingrandirsi nel rapporto con nuovi centri da essa generati, che abbiano a loro volta
personalità propria, nei confronti dei quali vengano sviluppati i mezzi che garantiscano l’interscambio
attraverso il quale si evita l’insorgenza di anonime zone periferiche.
Ora non abbiamo un sistema organizzativo, non siamo e non agiamo come città; ci prepariamo, purtroppo,
ad affrontare i prossimi decenni senza un progetto che sia assimilato dai cittadini e che sia tale, quindi, da
contribuire alla conservazione ed allo sviluppo della nostra identità.
Noi, invece, vorremmo avere un’idea del futuro, vorremmo esserne partecipi, anche se non lo vedremo
materialmente, in modo che in esso sia trasmessa la identità di Bologna.
In conclusione interventi di Trebbi, Giardina, Amati e Gandolfi.
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MODIFICA VIAGGIO CRACOVIA
(variazione operativo voli)
29 APRILE - 2 MAGGIO (3 notti /4 giorni)
Cracovia è stata la capitale della Polonia cattolica fino al fine del XVI secolo, quando il
centro del potere politico venne spostato a Varsavia. Fin dal 1978 il suo cuore medievale è
stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità Unesco. Sinagoghe, cimiteri, iscrizioni e opere d'arte
caratterizzano Kazimierz, il quartiere ebraico di Cracovia, a sud della collina di Wavel, dove
sorgono il Castello Reale e la Cattedrale. Oggi Kazimierz è diventato la parte più alla moda e
affascinante della città, ed è ancora immerso nella atmosfera originaria.
Quota individuale euro 1.185,00 - assicurazione annullamento euro 65,00 (facoltativa).
Operativo voli andata 29 aprile: Bologna/Francoforte 6.15/7.45 - Francoforte/Krakovia 8.35/10.05
Operativo voli ritorno 2 maggio: Krakovia/Francoforte 18.20/20.00 - Francoforte/Bologna 21.55/23.15

Auguri a.
FRANCESCO SERANTONI
PATRIZIO TRIFONI
CARLO CARPANELLI

(21 marzo)
(23 marzo)
(25 marzo)

SAVE THE DATE
PROSSIME RIUNIONI DISTRETTUALI
18 Aprile 2015 Forum Leadership – Technogym - Cesena
Tra i relatori sarà presente Nerio Alessandri - Presidente e Amministratore Delegato Technogym
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VISITA ALLA MOSTRA A PALAZZO FAVA
DA CIMABUE A MORANDI
7 APRILE ORE 17.40
Nelle splendide sale affrescate dai Carracci e dalla loro scuola, è possibile ammirare duecento opere
provenienti da chiese, istituzioni e importanti collezioni private, che illustrano, nel loro insieme, quanto
di più significativo in campo artistico la città di Bologna ha realizzato nel corso di oltre sette
secoli, mettendo in risalto quella specificità che l’ha resa uno dei centri più importanti della storia
dell’arte italiana ed europea.
Significativamente dedicata a Roberto Longhi, a ottant’anni dalla sua celebre lezione all’Università di
Bologna (1934) sulla grande tradizione artistica della città, subordinata dalla critica a Firenze e a
Venezia, l’esposizione intende riproporre i principi e il metodo dell’illustre studioso per
intraprendere una sorta di viaggio dalla fine del Duecento al Novecento: da Cimabue a Giorgio
Morandi, quest’ultimo consacrato proprio da Longhi come il primo pittore italiano del suo tempo.

Novità
La conviviale di martedì 14 aprile, con relatore il Socio prof. Roberto Corinaldesi,
sul tema “La Società medico-chirurgica”,
si terrà alle ore 20.00 a Palazzo Albergati
Via Masini, 46 Zola Predosa.
Di seguito le indicazioni stradali per raggiungere il Palazzo:
Uscita Casalecchio di Reno:
Tangenziale uscita n°1 per Vignola/Maranello; ultima uscita Zola Predosa. Indicazioni Palazzo Albergati.
Uscita Borgo Panigale:
Direzione Modena. Poi seguire indicazioni Palazzo Albergati.
Da Bologna:
Asse attrezzato (S.S. 569) direzione Vignola/Maranello; ultima uscita Zola Predosa. Poi seguire Indicazioni
Palazzo Albergati

Notiziario n. 24 - 17 marzo 2015

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 24 marzo, ore 20.00 Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Il Socio Prof. Giancarlo Carletti “George Sand (1804-1876), il coraggio di essere donna”.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì
24
marzo,
ore
20.00,
Nonno
Rossi,
con
Interclub R. C. Bologna Sud - Cristiano Malgioglio “Vi racconto Mina”.

familiari

ed

ospiti.

BOLOGNA EST
Giovedì
26
marzo,
ore
20.15
Lucia Antonelli “Cucina di frontiera”.

familiari

e

ospiti.

Nonno

Rossi,

.con

BOLOGNA NORD
Mercoledì 25 marzo, ore 18.00 Happy Hour Via D’Azeglio, 19-21, con familiari.
Visita alla Collezione di Arte Contemporanea Golinelli.
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì 30 marzo. ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Prof. Francesco Pilati “Plastica: problemi e opportunità”.
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Mercoledì 25 marzo, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Dott. Pietro Benvenuti “Autodromo di Imola - Passato, Presente e Futuro”. Interclub Rotaract Club
Bologna.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 26 marzo, ore 20.00 Rist. Giardino - Budrio,
Conversazione con Soci e Familiari.
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì
24
marzo,
ore
20.15
Hotel
Savoia
Regency.
Conviviale con rappresentanti Associazione Genitori Ematologia Oncologica Pediatrica di Bologna
(AGEOP).
BOLOGNA GALVANI
Lunedì
23
marzo,
Caminetto per soli Soci.

ore

20.15

Hotel

Savoia

Regency,

per

soli

Soci.

