12
Maggio

NOI BOLOGNESI - Nonno Rossi - ore 20.00, con familiari e ospiti

Con Alberto Salvadori sul cammino di Santiago

Il Cammino di Santiago di
Compostela è il lungo
percorso che i pellegrini fin
dal
Medioevo
intraprendono, attraverso la
Francia e la Spagna, per
giungere al santuario di
Santiago di Compostela,
presso cui ci sarebbe la
tomba dell' Apostolo
Giacomo il Maggiore. Le strade francesi e spagnole che
compongono l'itinerario sono state dichiarate Patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO.
Si tratta di un percorso di 800 km per la durata di 1 mese.

Le prossime serate del Club

19
Maggio

26
Maggio

2
Giugno

Club Day
I nostri 40 anni
I Fondatori e la Carta
Che Italia?
Marco Palmieri
Il progetto Piquadro

Annullata per festività
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Vita di Club: conviviale del 5 maggio
Soci presenti 16
Ospiti del Club: Comm. Giovanni Pelagalli
Consorti: 4
Percentuale di presenza: 27,87%

Giovanni Pelagalli, un Museo per Marconi che onora Bologna
Il comm. Giovanni Pelagalli ha accolto i
soci del club, con amici e familiari, all’
ingresso del suo museo, a Bologna in via
Col di Lana, per guidarli alla visita di uno
spazio sorprendente, nel quale sono raccolti
oggetti che hanno segnato la trasformazione
della
comunicazione,
negli
ultimi
centoventi anni, con l’avvento della
radiofonia senza fili. L’ingresso del museo
si apre con uno sguardo, particolarmente
significativo sul piano didattico specialmente a favore delle numerose scolaresche che vi si recano, rivolto alla preistoria della radio ed agli studi relativi
all’elettricità, a far tempo dalle osservazioni di Talete sulle proprietà dell’ambra (ελεκτρον) circa 2500 anni fa,
fino alle invenzioni, quali la bottiglia di Leida di Musschenbroek, che rappresentano lo stato della conoscenza
scientifica alla fine del secolo XIX, cioè negli anni in cui Marconi, inserendo il decodificatore di onde radio con
quello che fu in effetti un colpo di genio, riuscì a imbrigliare e ad assoggettare ai suoi scopi quella energia
invisibile costituita dall’elettricità.
Con strumenti d'epoca, meravigliosamente conservati e funzionanti, presso l’ingresso del museo possono essere
realizzati esperimenti scientifici di elettrostatica, elettrodinamica, radiotelegrafia, radiofonia che consentono ai
visitatori di sperimentare e comprendere "come funziona la radio" e di conseguenza anche il funzionamento di
ogni moderno mezzo di radiocomunicazione.
Procedendo nella visita si ammirano strumenti quali una stazione radiotelegrafica navale primordiale per poi
trovarsi davanti a decine di modelli di apparecchi radiofonici domestici, che hanno caratterizzato la diffusione
della radio nelle nostre case tra la prima e la seconda guerra mondiale; tra questi anche un esemplare di “radio
balilla”, testimonianza dell’importanza che il governo fascista attribuì alla radio quale strumento per raggiungere
la generalità dei cittadini in ogni zona del paese.
I successivi settori del museo, oltre a innumerevoli altri aspetti, presentano al visitatore la storia completa della
fonografia documentata da antichi strumenti ed apparecchiature, l’invenzione del telefono di Antonio Meucci, il
cinema dei fratelli Lumière, la storia della radiovisione e televisione, la registrazione magnetica del suono, i
primi computer (opportunamente e con un sorriso collocati accanto ad un pallottoliere) e altri originali strumenti
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ed invenzioni per concludere con una stupenda rassegna di macchine musicali meccaniche del ‘700 e dell’
800 (orchestrion, organi a cilindro, carillon, automi, organetti di barberia, piano melodico), alcune delle
quali sono state messe in funzione dal comm. Pelagalli a nostro beneficio. Particolare interesse ha
ovviamente riscosso lo spazio dedicato alla storia della DUCATI-S.S.R., testimonianza del coinvolgimento
della città di Bologna e della sua Università, dove insegnò Augusto Righi, con questo settore del progresso
tecnologico.
Grandissima emozione è stata, infine, suscitata nei presenti quando il comm. Pelagalli ha messo in
funzione un antico fonografo con cilindro di cera e ha fatto ascoltare un disco originale inciso dalla voce
del grande Enrico Caruso alla fine dell’800.
Al termine della serata, conclusasi dopo la consueta cena alla quale hanno partecipato anche i soci che non
avevano potuto essere presenti alla visita museale, il comm. Pelagalli, rispondendo in particolare ai soci
Amati, Coltelli, Conti, Giardina e Maresca, ha raccontato alcune curiosità relative alla nascita della sua
passione per la radiofonia, alla sua collezione di apparecchi radiofonici divenuta nel corso degli anni un
autentico museo riconosciuto come “patrimonio UNESCO della cultura”, alla storia della radio e del suo
inventore.
E’ indiscutibilmente meritevole di essere ricordato che il giovane Giovanni Pelagalli non possedeva una
radio in famiglia e che non fu per questo motivo in grado di svolgere il tema “La trasmissione radio che più
mi piace”, assegnato dal docente di lettere alle scuole Guinizzelli di via Sant’Isaia a Bologna, ottenendo il
misero voto 2; dopo questo infortunio scolastico il padre e la madre, facendo sacrifici, comprarono una
radio per la famiglia e, soprattutto, iscrissero il figlio alla “Radio Scuola Italiana” per corrispondenza,
consentendogli di maturare e sviluppare la sua passione e di dedicarsi, poi, ad un’attività lavorativa nel
settore; solo a partire dal 1989, andando in pensione, Giovanni Pelagalli potrà dare vita, senza intento di
lucro, a quello che definisce “un giocattolo andato oltre le ipotesi” conseguendo quel successo che
abbiamo potuto constatare.
Non va dimenticato, in conclusione, che l’attività del comm. Pelagalli è completamente privata, benché
posta al servizio della collettività, e viene realizzata senza il sostegno delle istituzioni pubbliche locali che,
in molte occasioni, hanno mostrato il loro disinteresse per una realtà che dovrebbe rappresentare, invece,
un motivo di vanto per la comunità bolognese.
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Lettera del Governatore: un Rotary che non tiri i remi in barca
Carissime Rotariane e carissimi Rotariani,
Tradizionalmente la lettera di maggio e' riservata ad una sorta di consuntivo dell'annata rotariana che si
considera ormai conclusa.
Ritengo di non seguire questo orientamento.
L'anno rotariano si conclude al 30 di giugno e quindi abbiamo davanti ancora circa due mesi per portare a
termine i progetti che abbiamo condiviso a partire dal 1 luglio 2014, ma anzi direi a partire dall'assemblea
del 10 maggio al Forum Monzani di Modena.
Credo che proprio questi 60 giorni siano da spendere riversando sul campo tutte le nostre energie.
Il momento lo richiede: basti pensare alla gravissima emergenza umanitaria in Nepal a seguito del disastroso
terremoto che ha colpito severamente 8000000 di abitanti con migliaia di vittime.
Come ho scritto nell'editoriale sulla newsletter dobbiamo passare subito all'azione raccogliendo la richiesta
di aiuto inviataci dal D.G. Rabindra Piya del distretto 3292 Nepal nella lettera che ho allegato al mio
intervento, che è pubblicata sul sito e su Facebook.
Il presidente internazionale Huang ha chiesto a tutti i Rotariani del mondo di attivarsi efficacemente.
Dobbiamo agire, non abbiamo scuse.
Le priorità umanitarie non ci concedono di tirare i remi in barca, l'impegno dei Rotariani deve essere
costante ricordandoci sempre che si entra nel Rotary per raggiungere lo scopo che la nostra associazione si
prefigge e cioè di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività.
Il male non si arrende e non ferma mai la propria nefasta opera. Non dimentichiamolo mai.
Ho ancora negli occhi gli oltre 400 Rotariane e Rotariani presenti al Forum Etica e Leadership, che non si
sono mai mossi dalla splendida sala convegni di Technogym,sabato 18 aprile scorso, che hanno ascoltato e
applaudito gli straordinari relatori, Pierluigi e Nerio Alessandri, Gianpaolo Dallara, Ivan Lo
bello, Giuliano Razzoli e Sandro Munari con le loro testimonianze di responsabilità sociale e impegno per il
concreto contemperamento di principi etici e successo nella vita, nella professione e nello sport.
Ho ancora vive le domande rivolte ai Relatori in Technogym e le bellissime presentazioni dei giovani
partecipanti al RYLA, che è stato un grande successo di contenuti, valori, amicizia, affiatamento, di
impegno con le mani, la testa e il cuore. Posso dire che è stato un RYLA memorabile per Tutti.
Solo con esempi e azioni concrete si esce dall'autoreferenzialità vuota e dalla retorica del nulla.
Diamo il nostro contributo tutti i giorni, con serietà e senso di responsabilità, nel servire la nostra comunità
locale e nazionale e quella globale, internazionale, la nostra Terra.
Carissime Rotariane e carissimi Rotariani Vi chiedo di non demordere.
Chiedo ai Presidenti e ai dirigenti dei Club di agire anche in questo ultimo scorcio di anno rotariano, così
che possiamo lasciare al DGE Paolo Pasini e ai "suoi" presidenti e dirigenti un Distretto 2072 di cui andare
orgogliosi.
Dobbiamo terminare le azioni in corso per la crescita dell'effettivo nel rispetto della qualità rotariana e
professionale, i progetti umanitari con un occhio rivolto alle contribuzioni per la Rotary Foundation e ai
progetti distrettuali.

Notiziario n. 28 - 5 maggio 2015

Dobbiamo concludere l'anno al nostro Congresso che si terrà a Reggio Emilia il 19, 20 e 21 giugno
prossimi, con piena condivisione di tutti Voi, Cari Soci, Voi Brave e Belle Persone che siete il
Distretto, la forza del Rotary.
Avanti con energia, non è finita.
Sono certo di contare su di Voi, insieme ce la faremo e pianteremo insieme un albero come segno di
riconoscenza alla nostra Terra che ci è stata data.
Un caro saluto e un abbraccio affettuoso a tutti.
Ferdinando
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Tanti Auguri a:
LUCIANO LODI
MARIO FUZZI
IRNERIO PIZZOLI
AUGUSTO TURCHI
GINO ZABBAN

(4 maggio)
(8 maggio)
(9 maggio)
(10 maggio)
(11 maggio)

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
EVENTI GRUPPO FELSINEO
SABATO 9 MAGGIO ORE 9.00 ZANHOTEL CENTERGROSS
ASDI - ASSEMBLEA DISTRETTUALE 2015/16
SABATO 16 MAGGIO ORE 9.30 - CNR VIA GOBETTI, 101.
CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI DI LAUREA E CERTIFICATI DI MERITO
BOLOGNA
Martedì 12 maggio, ore 13.00 Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Dott. Alfredo Cioni “L’Istituto Ortopedico Rizzoli a S. Michele in Bosco: Una storia affascinante”
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì
11
maggio,
ore
20.30
Nonno
Rossi,
Prof. Roberto Corinaldesi “Quando i portici erano di legno”

con

familiari

e

ospiti.

BOLOGNA EST
Giovedì 14 maggio riunione annullata.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 13 maggio, ore20.15 H. Savoia Regency con familiari
Carolina Ricci “Carolina Wyser: come creare un jeans brand internazionale”.

e

ospiti.

BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 11 maggio, ore 20.15 H. Savoia Regency, con familiari
Prof. Nicola Palumbo “Il chirurgo vascolare racconta: chiaccherata interattiva”.

e

ospiti.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Da giovedì 14 a domenica 17 maggio Interclub con gli amici del R. C. Vienna Gloriette.

