14
Aprile

NOI BOLOGNESI - Palazzo Albergati (Zola Predosa) - ore 20.00, con familiari e ospiti

Roberto Corinaldesi: la Società Medico Chirurgica

Presidente per il 2014-15 della
prestigiosa istituzione, nata
più di due secoli fa (1802),
ricostituita nel 1823, eretta in
Ente Morale nel 1891,
Roberto è il terzo socio del
nostro Club, dopo Sandro
Munari e Francesco Galli che
ci onora con un suo
intervento. Non su uno dei
tanti temi che ha trattato in
passato,
ma
con
la
celebrazione di un ‘best’ di
Bologna, una gloriosa istituzione che da sempre ha alla
guida i più prestigiosi rappresentanti di una scuola di
medicina e chirurgia con pochi pari in Italia e all’estero.

Le prossime serate del Club

31
Marzo

7
Aprile

21
Aprile

Serata annullata per lo spostamento
di data dell’intervento di Luciano
Moggi (Calcio e anticalcio)

Serata annullata per Festività Pasquali
Il Club organizza la visita alla mostra
“Da Cimabue a Morandi” Palazzo Fava

Che Italia?
Gen. Roberto Bernardini
La ‘insicurezza’ dell’Europa
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Vita di Club: conviviale del 24 marzo
Soci presenti: 29

Ospiti del Club: Cristiano Malgioglio, Wanda Fisher.
Ospiti dei Soci: 5

Consorti: 12
Rotariani in visita: 1 Socio del R. C. Bologna Est, 2 Soci del R. C. Bo Carducci, 4 Soci del R. C. Valle Samoggia
1 Socio del R. C. Rimini.

Soci presso altri Club: 2 Soci il 25 marzo al R. C. Bologna Nord e 4 Soci il 28 marzo al Sipe/Sise
Percentuale di presenza: 46,15 %

Mina, il Mito raccontato dal cuore e dal cervello di Cristiano
Cristiano Malgioglio, accompagnato dalla
cantante e corista Wanda Fisher, ha
raccontato con spontanea vivacità i
momenti salienti della sua esperienza
professionale, che si è intrecciata più
volte, nell’arco di oltre quarant’anni, con
l’attività artistica della grande Mina (Anna
Maria Mazzini), della quale viene
festeggiato in questi giorni (è nata il 25
marzo) il settantacinquesimo compleanno.
La avventura professionale di Malgioglio
comincia a Genova, stando vicino a Luigi
Tenco, seguendo con insistenza Fabrizio
De André, faticando nel salvaguardare la
propria personalità originale, frequentando
ambienti innovativi, scrivendo i primi testi, talvolta banali, tra i quali il primo che viene scelto da Dori
Ghezzi. L’incontro con Mina, già famosa, è fortuito e Malgioglio le si “aggrappa”, venendo ricambiato
dalla grande cantante che lo considera con simpatia apprezzandone la versatilità e la bravura;
Malgioglio ha già vinto nel 1974 il festival di Sanremo e dopo il casuale incontro scrive “L’importante è
finire” che Mina canta raggiungendo per lungo periodo, nonostante le difficoltà dovute alla presunta
scandalosità del testo, la vetta della classifica dei dischi più venduti.
Dopo “L’importante è finire” Mina interpreta “Ancora ancora”, un altro grande testo di Malgioglio, ma
dopo i due non si sentono più a lungo, senza una chiara ragione anche se forse in questa fase dei loro
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rapporti professionali può avere rilievo una presunta
gelosia professionale degli altri parolieri di Mina; i loro
rapporti personali, benché interrotti, non vengono
guastati e non divengono ostili. E’ Mina a ristabilire il
contatto tra loro con una telefonata che stupisce lo
stesso interlocutore, nel momento in cui Malgioglio,
dopo diverse esperienze professionali sente l’ispirazione
per scrivere altri testi. La grande e famosissima cantante
si presenta al telefono, infatti, con un semplicissimo
“pronto, sono la Mazzini” per poi, stante l’incertezza
manifestata dall’altra parte del telefono, doversi
correggere precisando “sono Mina”.
Mina, come sinceramente e affettuosamente racconta Malgioglio, è la più grande cantante bianca di musica leggera,
per la personalità interpretativa e per le capacità canore che le consentono, tra i pochissimi, di incidere un disco
cantando, in sala di registrazione, solo due volte, senza necessità di correzioni ed aggiustamenti tecnici successivi.
Oggi Mina si dedica principalmente alle sue passioni, alla casa, all’uncinetto, alle torte, senza artifici e senza studiati
atteggiamenti volti ad alimentare curiosità e mistero; la sua intelligente decisione di ritirarsi presto dalla ribalta ha,
comunque, contribuito ad alimentarne il mito, peraltro oggettivamente meritato e indiscutibilmente dovuto alle sue
enormi doti, e senza apparire direttamente sulle scene la sua presenza, autentica e costante, continua ad allietare la
nostra sensibilità musicale. Intervenendo dopo Cristiano Malgioglio la corista e cantante Wanda Fisher ha raccontato
come Mina sia sempre stata rigorosa e scrupolosa
nella sua attività, sentendo la tensione del momento
anche quando era già affermata dopo anni di carriera.
Fino all’ultima apparizione su un palco, a
Bussoladomani alla quale la Fisher partecipò come
corista, Mina ha curato quasi maniacalmente ogni
particolare, sorseggiando dietro le quinte un poco di
whisky con ghiaccio, raccomandando la massima
attenzione a tutti i partecipanti, passeggiando nervosa
per la rinnovata emozione di presentarsi ancora una
volta davanti al pubblico. In conclusione interventi
di Aldo Acri, Domenico Garcea, Nicoletta Gandolfi, Adelaide Amati, Paolo Bonazzelli, Giovanna Facilla,
Alessandro Nanni. La serata, un interclub con il Bologna Ovest G. Marconi del Presidente Paolo Bonazzelli, ha
avuto una folta partecipazione. La conversazione di Malgioglio, dettata dal cuore e dal cervello, ha riscosso un
consenso entusiastico di tutti. Cristiano ha dovuto trattenersi a lungo per fotografie con i Soci e per firmare
autografi.
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Sabato 28 marzo - Musei San Domenico - Forlì
Boldini e “Lo spettacolo della modernità”
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Il Club ricorda l’Amico Eraldo Seren
«Accademico esemplare, maestro generoso, grande
uomo». È stato proprio il rettore Ivano Dionigi a
consegnare il titolo di professore emerito a Eraldo
Seren, ex preside di Veterinaria e professore dell’
Alma Mater dal 1975. Se ne è andato ieri mattina, a
causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo,
circondato dall’affetto della moglie Paola e dei figli
Francesca ed Emanuele.

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

SAVE THE DATE
PROSSIME RIUNIONI DISTRETTUALI

FORUM ROTARY ROTARACT D- 2071 e 2072
Partners in service
11 aprile 2015
Auditorium Cassa di Risparmio - Via Carlo Magno , Firenze

***
18 Aprile 2015 Forum Leadership – Technogym - Cesena
Tra i relatori sarà presente Nerio Alessandri - Presidente e Amministratore Delegato Technogym
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SANDRO MUNARI
MONICA CIOFFI
ALESSANDRO CHIESI

(27 marzo)
(9 aprile)
(13 aprile)

LA REDAZIONE DEL
NOTIZIARIO
AUGURA A TUTTI I SOCI
UNA SERENA PASQUA
Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA e BOLOGNA NORD
Martedì 31 marzo, ore 20.00 Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Daniela Piccinini e Fabio Raffaelli presentano il volume “Le case degli artisti in Emilia Romagna”.I
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 6 aprile, conviviale annullata per festività.
BOLOGNA EST
Giovedì 2 aprile annullata per festività.
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì 6 aprile annullata per festività.
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Mercoledì 1 aprile, ore 20.15, Circolo Ufficiali, con familiari e ospiti. Maurizio Mazzanti “Un’
esperienza civica con lo spirito del service”.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 2 aprile conviviale annullata.
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 31 marzo, conviviale annullata perchè 5a del mese.
BOLOGNA GALVANI
Lunedì 30 marzo,conviviale annullata perchè 5a del mese.

