Giovedì

Nonno Rossi - ore 20.00 - con familiari e ospiti

14

Una crisi al giorno leva i risparmi di torno

Aprile

interclub R. C. Bologna Est e R. C. Bologna Nord

Elazar Romano,
un top-manager si racconta
Elazar Romano, nato a
Plovdiv (Bulgaria) nel 1942,
in Italia dal 1948 prima a
Milano fino al 1971 e poi a
Bologna. Laurea alla Bocconi
in Economia e Commercio,
presso Arthur Andersen Milano, da Assistant a
Manager fino al 1971, presso
il Gruppo GD Spa Bologna
per 25 anni da dirigente ad
amministratore delegato, poi
in proprio come
consulente. Oggi pensionato attivo. Socio del Rotary
Bologna Est dal 1981.

Le prossime serate
19
Aprile

3
Maggio

10
Maggio

Roberto Vignoli
Il sassofono, un principe
vestito da brigante
Carlo Dolcini, Francesco Amante
Motori a Bologna,
dal Tridente del Nettuno a oggi
Armando Brath
La difesa idraulica
delle aree urbane
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Vita del Club: la conviviale del 5 aprile

Soci presenti:42
Ospiti dei Soci: 17
Consorti:16
Percentuale di presenza: 66,67%

Questa serata non può non aprirsi senza che il nostro pensiero vada a Nardo Giardina, indimenticabile socio che tanto
ha operato e creduto negli ideali del Rotary. Alle sentite parole del presidente D. Garcea segue un commosso ricordo
di Armando Maver: “Molti hanno conosciuto e apprezzato Nardo come rotariano, medico e musicista, personalmente
ho avuto il piacere e la fortuna di averlo anche come amico. Nel 1952, l’anno dell’iscrizione alla Facoltà di
Medicina, nacque la nostra amicizia che si protrasse nel tempo. In quegli anni formammo anche un gruppo di
compagni di corso,‘I Magnifici Dieci’, di cui Nardo era il capo indiscusso, ricordo che si firmava Leon Arduus. Nel
ventennale della laurea decidemmo di trascorrere insieme un week end all’anno in occasione della ricorrenza. Furono
esperienze indimenticabili all’insegna di amicizia e goliardia ma anche di continuo arricchimento culturale. Nardo
era uno scopritore di cose e luoghi particolari, vere e proprie rarità che rendevano speciali quei momenti, anche
perché spesso poi ci interrogava su ciò che avevamo visto… Indimenticabili e preziose le sue doti umane: leale,
sincero, generoso, sempre disponibile ad adoperarsi per gli amici e per chiunque ne avesse avuto necessità”. Il
Presidente sottolinea la condivisione degli stessi sentimenti da parte di tutto il nostro Club e in finale di serata dedica
al ricordo di Nardo Giardina la proiezione di un pezzo della Doctor Dixie Jazz Band, dove con la sua indimenticabile
voce e l’amatissima tromba, Nardo, accolto da un commosso lungo applauso, ancora una volta, dona momenti di
emozione e bellezza.
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Presutti: olio extravergine? Fa la differenza e si sente
Relatore della serata è un illustre socio del nostro Club, il Prof. Livio Presutti,
Direttore del Reparto di Otorinolaringoiatria del Policlinico di Modena, che
interviene, non per parlare di argomenti medici ma di un’altra sua passione. Infatti
da circa dieci anni, insieme con la moglie Alessandra, ha trasformato l’azienda
agricola di famiglia, venti ettari di terreno presso Città Sant’Angelo, sua città natale,
in una realtà a indirizzo esclusivamente oleicolo. Quasi tutte le regioni italiane –
spiega il Professore – producono olio d’oliva (eccetto il Piemonte e la Valle d’
Aosta), numerosissime sono le varietà o cultivar, che si sono integrate nel territorio
collinare del nostro Paese fino a caratterizzarlo, purtroppo però la produzione sta
calando e questo dà luogo a un’importazione non sempre di qualità. In Italia si
conoscono circa 600-800 qualità di olivo (in Spagna le più diffuse sono intorno a
5…), tipiche di ogni territorio e dalle quali si ottengono oli diversi per
caratteristiche chimiche e organolettiche. Alcune delle varietà più conosciute sono: Taggiasca, Pendolino, Frantoio,
Leccino, Moraiolo, Dritta, Troccolana, Coratina, Nocellara de Belice, Biancolilla, Tonda Iblea. L’olivo fiorisce da aprile
a maggio, i fiori sono di colore bianco, profumati ed entro il mese di giugno si trasformano in frutto (drupa). L’olio si
forma nell’oliva nella seconda decade di agosto e aumenta fin verso la fine di ottobre; il momento migliore per la
raccolta è quello in cui la drupa si presenta invaiata, cioè quando la superficie è parzialmente colorata e la polpa chiara.
Le olive vanno raccolte direttamente dalla pianta per distacco forzato: la raccolta delle drupe cadute spontaneamente è
assolutamente da evitare se si vuole ottenere olio di qualità. Durante la fase di raccolta vengono prese tutte le precauzioni
per evitare la rottura, lo schiacciamento del frutto, o la contaminazione con particelle di terreno. Le olive cadono
forzatamente su reti stese sotto la pianta; vengono poi raccolte in casse di plastica forate, in modo che l’aria possa
circolare, evitandone il surriscaldamento fermentativo. Dopo la raccolta le olive devono essere portate al frantoio entro
12-24 ore: il prolungamento dei tempi ha effetti deleteri sulla qualità dell’olio. Le fasi fondamentali della trasformazione
delle olive sono: la defoliazione/lavaggio, dove rametti e foglie devono essere completamente eliminati, anche se una
parte minima di foglie non inficia la qualità dell’olio, il lavaggio invece è fondamentale per eliminare sentori di sporco e
di terra; la frangitura, che consiste nel vero e proprio ‘schiacciamento’, nella frantumazione della buccia, della polpa e
del nocciolo delle olive fino a ottenere una pasta di olive. Il sistema più tradizionale di frangitura è quello che utilizza le
macine di pietra o molazze azionate da un motore elettrico (esistono anche frangitori più moderni a dischi o a martelli);
la gramolatura, lento continuo delicato mescolamento della pasta per circa 30’, allo scopo di completare la lacerazione
delle cellule dell’oliva e di facilitare l’aggregazione dell’olio in gocce più grandi favorendone la successiva estrazione; l’
estrazione, separazione della parte solida della polpa (sansa) dalla parte liquida (olio e acqua di vegetazione). Esistono
oggi vari sistemi estrattivi, i due sistemi principali sono quello a carattere discontinuo a presse e quello a carattere
continuo: gli oli ottenuti con quest’ultimo sistema sono mediamente più sicuri da un punto di vista qualitativo/igienico;
la separazione, dove la miscela di acqua di vegetazione e olio, viene inviata ad un separatore (una centrifuga verticale)
con il quale si ottiene la separazione finale. Alla fine del processo di separazione si ottengono quindi olio di oliva, acqua
di vegetazione e sansa. Gli oli sono classificati da regolamento comunitario 2568/91 in olio d’oliva vergine e olio
raffinato. L’olio d’oliva vergine è ottenuto dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o fisici, non può
aver subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione, dalla filtrazione. In base
alle loro caratteristiche chimiche e organolettiche, gli oli d’oliva vengono suddivisi in olio extra vergine d’oliva, la cui
acidità, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g %, olio vergine d’oliva, la cui acidità è al massimo di 2 g %, olio
d’oliva lampante con un tenore di acidità superiore a 2 g % (che di per sé non è commerciabile, ma miscelato con una
percentuale, non specificata dalla legislazione, di olio d’oliva vergine viene commercializzato come olio d’oliva). L’olio
raffinato si riferisce a procedimenti di tipo chimico che ne modificano sostanzialmente la natura.
Esiste quindi una effettiva differenza tra olio d'oliva e olio extravergine d'oliva. Il primo è un olio di base che viene
prodotto con olive da caduta o derivati delle olive, il secondo invece è un olio proveniente da spremuta di olive di
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prima raccolta a bassissimo tasso di acidità e lavorato meccanicamente a freddo con temperature inferiori a 27 C°
mantenendo intatte tutte le sue qualità nutrizionali ed organiche.
Continua l’interessante disquisizione Alessandra Presutti spiegando che affinché l’olio
mantenga inalterate più a lungo le migliori caratteristiche chimiche/organolettiche
deve essere opportunamente conservato. E’ solo attraverso una buona conservazione
che è possibile preservare la persistenza dei composti fenolici e dei tocoferoli,
antiossidanti presenti naturalmente e in buona quantità nell’olio d’oliva, ma molto
labili. Quale sia la durata di un olio vergine dipenderà quindi sia dal contenuto di
partenza di antiossidanti naturali, sia dal modo in cui lo si conserva. Di regola la
conservazione non deve essere superiore ai 12-18 mesi. I materiali migliori per la
conservazione risultano essere l’acciaio inox e il vetro scuro o opaco; in questo modo
è possibile proteggere l’olio, altamente fotosensibile dall’azione della luce. Particolare
attenzione va posta nell’evitare il contatto dell’olio
con l’aria poiché gli acidi grassi vanno soggetti a fenomeni di ossidazione, denaturandosi. Per questa ragione i contenitori
devono essere pieni e una volta aperti è bene evitare l’esposizione della superficie al contatto con l’aria, intervenendo ad
esempio con travasi in recipienti più piccoli, naturalmente scrupolosamente puliti senza detersivi schiumosi. E’ sconsigliato
il lavaggio con aceto perché potrebbe lasciare all’olio il difetto di avvinato. Anche le temperature elevate potrebbero
danneggiare l’olio: la temperatura ideale di conservazione è intorno a 12-15°, invece le basse temperature, anche se l’olio
gela, non ne modificano sostanzialmente la struttura. Alessandra ha poi invitando i presenti a cimentarsi in un test per il
riconoscimento delle differenze organolettiche fra un olio del commercio di scarsa qualità e un olio extravergine di alto
valore. Ed è stato con vero piacere che i commensali, sapientemente guidati dalla relatrice, si sono improvvisati
assaggiatori: i due tipi di olio sono stati serviti in bicchierini e previo riscaldamento con le mani, dopo aver agitato il
contenuto del bicchierino per agevolare la volatilizzazione dei profumi e degli aromi, il prodotto è stato ripetutamente
annusato. In questa fase il degustatore ha cercato di captare le prime sensazioni. Subito dopo è stata assunta una piccola
quantità di olio da trattenere tra il labbro inferiore e i denti e cercato di vaporizzarla introducendo aria a più riprese.
E' la tecnica dello strippaggio, illustra Alessandra, derivazione italiana dall'inglese stripping, finalizzata alla eliminazione
di componenti volatili o gassosi da un liquido, attraverso corrente d'aria o di vapore. Di seguito si fa uscire l'aria introdotta
nel cavo orale attraverso il naso in modo che le particelle di olio volatilizzate colpiscano l'olfatto e aiutino a completare il
profilo dell'assaggio, lasciando al degustatore il compito di interpretare e giudicare il campione sottoposto a valutazione. E’
stato davvero sorprendente cogliere le enormi differenze tra i due prodotti e apprezzare la grande piacevolezza di un olio
dal fruttato delicatamente erbaceo come l’Olio dell’Angelo, che abbiamo avuto modo di gustare durante tutto il pranzo.
Alessandra ha anche dato importanti delucidazioni rispetto al significato del marchi DOP (denominazione d’origine
protetta) e IGP (indicazione geografica protetta) che legano il prodotto a un determinato territorio come origine, produzione
e trasformazione. Precisando inoltre che il marchio ‘BIO’, oggi molto diffuso, tutela la coltivazione ma non si interessa del
prodotto finale che può anche essere scadente. Il massimo della qualità è quindi garantito dal marchio BIO/DOP.
Alessandra passa di nuovo la parola a Livio che conclude con un altro seguitissimo argomento che riguarda olio e salute.
La dieta mediterranea, caratterizzata da un elevato consumo di cereali, verdura e frutta, da un moderato apporto di carni
grasse e dall’utilizzo di olio d’oliva come condimento principale, sia in cottura che a crudo, sembra essere determinante per
mantenere un buono stato di salute. Per quanto riguarda in particolare l’olio d’oliva, negli ultimi anni gli studi non si sono
rivolti solo verso le caratteristiche organolettiche dell’alimento ma alle sue qualità nutrizionali e salutistiche per cui, non a
caso, oggi l’olio d’oliva viene definito Nutraceutico, cioè un alimento che esercita un effetto benefico sulla salute umana.
In particolare, contiene vitamine A, E, D, K e facilita l’assorbimento delle stesse contenute negli alimenti; regola il livello
di colesterolo nel sangue, ne consegue una prevenzione delle patologie legate all’ipercolesterolemia come trombosi, ictus,
infarto e ipertensione arteriosa; favorisce la funzione della colecisti e quindi aiuta una buona digestione; ha effetto
protettivo sulla mucosa gastrica; ha azione preventiva nei confronti di alcune malattie degenerative neurologiche
soprattutto legate alla vecchiaia; contiene sostanze antiossidanti che neutralizzano i radicali liberi, causa dell’
invecchiamento cellulare; è indispensabile per lo sviluppo del sistema
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nervoso del neonato; è ormai provata la sua azione preventiva sull’insorgenza di alcuni tipi di tumore, soprattutto a
carico della mammella e del colon. Recenti studi inoltre avrebbero evidenziato una lieve azione antinfiammatoria di un
componente dell’olio d’oliva, l’oleocanthal, azione simile a quella di un noto farmaco (ibuprofene); ha azione
emolliente e protettiva per la pelle e i suoi annessi come i capelli.
Alla fine degli interventi è seguito un vivace dibattito e il ringraziamento del Presidente, che ha sottolineato la necessità
di una legislazione economica a maggior tutela di un prodotto nazionale di così alto pregio nutrizionale, paesaggistico e
commerciale. Un ringraziamento a nome di tutti anche per il dono di una confezione dell’ eccellente Olio dell’Angelo,
che i brillanti relatori hanno splendidamente offerto a ciascuno dei presenti.
Interventi: Andrea Zecchini, Gabriele Garcea, Gian Luigi Coltelli, Angelo Maresca, Alberto Salvadori, Laura Villani,
Roberto Corinaldesi, Marcello Menarini, Guido Poggiopollini.

L’olio dell’Angelo viene prodotto nelle dolci colline pescaresi, degradanti verso il mare, nell’agro di Città Sant'Angelo. L’Azienda
agricola prende il nome di Natale Presutti che accogliendo la tradizione di famiglia, si dedicò alla lavorazione delle olive si dai primi
anni cinquanta con i primi frantoi a molazze presse idrauliche. L’azienda si estende su una superficie di circa 20 ettari, quasi
completamente dedicati alla coltura dell’olivo. Esemplari secolari di rara bellezza e maestosità sono testimoni di un’antica tradizione
olivicola del territorio e si affiancano ai giovani esemplari dei nuovi impianti, che garantiscono e rappresentano il futuro della tradizione
familiare. La maggior parte delle piante presenti in Azienda è composta da cultivar Dritta e Leccino, tipiche dell’area vestina: in minor
quantità sono presenti le varietà Toccolana, Tortiglione, Nociara e Morcone. Tutte le particelle agricole olivetate si trovano nella zona
riconosciuta a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) Aprutino-Pescarese e sono quindi soggette alle rigorose normative e ai
controlli previsti dalla Comunità Europea. L’Olio dell’Angelo è ottenuto unicamente da olive dell’azienda nelle varietà “dritta” e
“leccino”, tipiche di una ristretta zona della provincia di Pescara, denominata area Vestina, in una Regione, l’Abruzzo, di millenaria
vocazione olivicola. Le olive vengono molite entro 24 ore dalla raccolta. Il frantoio utilizza le tradizionali molazze di pietra per la
frangitura; L’estrazione avviene per ciclo continuo. Dopo il periodo di decantazione naturale, l’olio viene imbottigliato senza nessun
altro tipo di lavorazione. L’Olio dell’Angelo presenta un fruttato medio ed un gusto equilibrato con punte
di amaro e piccante nel finale. La raccolta delle olive viene effettuata direttamente dalla pianta,
evitando la raccolta di drupe cadute spontaneamente nel terreno. Dopo la defoliazione, le olive
vengono raccolte in cassette aerate e sottoposte alla molitura entro 24 ore dalla raccolta per evitare
indesiderati processi di riscaldamento e di fermentazione. Il frantoio situato all’interno della stessa
area, utilizza molazze di pietra. L’estrazione avviene per ciclo continuo. Dopo un adeguato periodo
di decantazione naturale, l’olio viene imbottigliato senza filtrazione né alcun altro tipo di
lavorazione. La cura e l’attenzione costanti riservate a tutte le fasi di produzione, rendono questo
olio un prodotto assolutamente genuino. Per il fruttato gradevole e intenso, il bassissimo grado di
acidità e le pregiate caratteristiche chimiche, l’Olio dell’Angelo è un complemento insostituibile in
una alimentazione completa ed equilibrata. Le riconosciute virtù nutrizionali e terapeutiche dell’
olio extravergine lo hanno imposto a pieno titolo come fattore di longevità. L’Olio dell’Angelo è
prodotto dalla spremitura di olive della sola varietà ”Dritta” conosciuta anche con l’antico nome di
Lardana, tipica di una ristretta zona di millenaria tradizione olivicola.
Qui l’olivo “Dritta” trova il suo habitat ideale ed unico e si esprime in un olio dal fruttato delicatamente erbaceo e raffinato. Al gusto,
l’Olio dell’Angelo “Dritta” si presenta armonioso con punte di piccante nel finale.
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Nardo, non ti stancare di suonare. Noi ti ascolteremo sempre
Abbiamo perso un amico indimenticabile, prezioso, davvero unico! Molto si è detto nei giorni scorsi per ricordare
il nostro carissimo Nardo Giardina, protagonista per oltre mezzo secolo, della scena musicale non solo cittadina con la
sua Doctor Dixie Jazz Band.
Il Bologna Sud gli è debitore riconoscente di alcune tra le più belle serate vissute con personaggi del mondo dello
spettacolo, da Paolo Conte a Jerry Mulligan, da Pupi Avati a Lino Capolicchio, da Renzo Arbore a Gianni Cavina.
Ma forse solo noi, rotariani del Bologna Sud, lo abbiamo davvero conosciuto per la generosità con la quale si è
sempre proposto negli infiniti interventi che lo hanno visto protagonista per oltre 20 anni dei services del Club.
Vi era entrato nel 1979, solo quattro anni dopo la sua costituzione, e fu da subito un protagonista, tanto che già nel
1985 lo chiamammo a presiedere il Club, guarda caso nell'anno del primo decennale! Le sue capacità organizzative
non ci erano infatti sfuggite, per cui si decise di affidare a lui la celebrazione di quell'evento.
Risale alla sua annata di presidenza il labaro che tuttora presiede alle nostre conviviali, da lui e dalla sua Anna donato
al Club in occasione della prima decennale, quello stesso labaro che ieri sera avete visto listato a lutto e che ci
consentirà di considerarlo per sempre presente alle nostre riunioni.
Amico di tutti, aveva saputo trasfondere in noi quell' entusiasmo che caratterizzava ogni suaintrapresa: per questo
motivo quando, dal 1995, il Club decise la sua partecipazione a services di tipo umanitario da svolgersi nei paesi del
terzo mondo, fu proprio la disponibilità di Nardo a diventare il nostro "ambasciatore", a darci la certezza della riuscita
di quell'operazione.
Da quell'anno in poi, oltre all'appuntamento quasi annuale per un concerto nella Cantina di Via Cesare Battisti,
avemmo modo di conoscere la generosità del volontario che dava inizio ad una serie infinita di services internazionali,
recandosi più e più volte, sempre e soltanto a proprie spese, nei luoghi prescelti per i nostri interventi, spesso da lui
stesso suggeriti, verificando che i fondi stanziati andassero a buon fine, spesso anche prestando sul posto la propria
opera di ginecologo, fino ad operare di persona in ospedali da campo più o meno improvvisati, cosa che gli è
capitatain Rwanda, in Uganda e in Etiopia !
Nel 1995 è in Rwanda dove era stato installato un nostro potabilizzatore per l'acqua, nel 1997 a Sarajevo, a
controllare i lavori di ripristino della biblioteca della facoltà di Scienze Motorie, distrutta dai bombardamenti, nel
1998 in Uganda, a consegnare attrezzature ai dispensari di Bitoma e Burungira. Nel 1999 ancora in Uganda, al
"Comboni Hospital" di Kyamuhunga quindi, nello stesso anno in Cambogia, a Tak Mau, a consegnare attrezzature
per una scuola, e a Ta Keo dove, a nostre spese, venne ripristinato un ponte di accesso ad un'altra scuola.

1995 - Ruanda

1997 - Sarajevo

1998 - Uganda

1999 - Cambogia
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Nel 2001 Nardo è di nuovo in Uganda, sempre al Comboni Hospital poi ancora in Cambogia. Nel 2002 e nel 2003, in
Etiopia (Adwa). Nel 2004 il nostro, instancabile, è in Tchad, a Mongo, per consegnare 4 ecodoppler ad altrettanti
dispensari, infine nel 2005 in Zimbabwe, all'ospedale di Mutoko, dove effettua la prima consegna di vaccini
antiretrovirali per la campagna “Stop vertical HIV”.
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Una avvincente, dettagliata cronaca di questi viaggi avventurosi (specie quelli in Africa, spesso in zone pericolose per i
numerosi eventi bellici), è stata oggetto nel 2014 di un volumetto curato dallo stesso Nardo e pubblicato nella collana
"Viviamo il Rotary".
Nel 2008 si reca ancora in Zimbabwe e in Etiopia, dove ritorna nel 2010 ad inaugurare i nuovi padiglioni di chirurgia,
ostetricia e pediatria, nonché i relativi laboratori, tutti attrezzati dal nostro Club, in collaborazione con altri Clubs del
Gruppo felsineo.
Nel 2006 ha inizio la collaborazione con l'Ospedale "Luisa Spagnoli", in Zimbabwe, diretto dalla Dott.ssa Pesaresi.
L'obiettivo è la vaccinazione e delle donne incinte e affette da HIV, onde impedire la trasmissione al feto della malattia
da cui sono affette.
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2008- Zimbabwe

2010 - Etiopia Adwa

2010 - Etiopia Adwa

Questa sua eccezionale attività gli aveva valso ben 3 rubini nel suo distintivo di PHF, il massimo raggiungibile, cosa che
tuttavia non gli impediva di continuare a mettere in cantiere iniziative sempre nuove !
Tutto questo a testimoniare il cuore grandissimo di un amico indimenticabile, che il Rotary Club Bologna Sud si onora di
avere annoverato tra i propri Soci.

Gian Luigi Coltelli

IL RICORDO DI PUPI AVATI
Caro Nardo, questa lettera non avrei mai voluto scrivertela, ma se lo faccio è perché tutti sappiano il ruolo straordinario
che hai avuto nel dare gioia e bellezza alla nostra città. Nei remoti giorni del primo dopoguerra quando su un carro trainato
da buoi, a capo della Superior Magistratus Jazz Band allagasti i vicoli, le vie, le piazze, con la tua musica scintillante,
con quelle note del tutto nuove alle nostre orecchie ci mostrasti un nuovo modo di vedere la vita, un modo diverso e più
eccitante di essere felici.
E da allora, Nardo, tu, fino a pochi giorni fa, non hai più smesso di svolgere questo ruolo di portatore di gioia e bellezza.
Se il Jazz ha trovato in Bologna quel misterioso habitat così straordinariamente accogliente lo si deve soprattutto a te e a
quei pochi che per primi ti furono accanto in quella battaglia. Se Bologna fu la prima città italiana a vantare un festival del
jazz veramente internazionale che vide esibirsi sui nostri palcoscenici i più grandi nomi della storia di quella magica
musica, lo si deve a voi.
Quanto desiderai Nardo entrare nella vostra orchestra, quanto avrei voluto fraseggiare con il mio clarinetto nell’ottava più
acuta mentre tu ci trascinavi nel collettivo finale di Tiger Rag. Ho tentato di dirlo in mille circostanze, addirittura
dedicando a quel mio sogno quel “Jazz Band” che in tv riscosse un’inimmaginabile successo. I sogni non sempre si
avverano ma il mio sì. Il vostro clarinettista per ragioni di studio doveva trasferirsi in America. Si doveva provvedere a
un sostituto. Tutti i clarinettisti di Bologna (ma forse del mondo ) vissero quei giorni in uno stato di sospensione
temporale, di inimmaginabile tensione. Ma fra i tanti telefoni silenti, nelle case di chi aveva sognato per notti la chiamata,
fu il mio a trillare: ‘Sei Pupi ?’, mi chiese qualcuno che non seppi immediatamente riconoscere. ‘Sì, chi sei?’
‘Nardo Giardina…’. Ci fu un silenzio . Lo stesso silenzio del mio
studio, qui a Roma. Sto piangendo, adesso Nardo, alle 20,30 della
vigilia di Pasqua del 2016, sto piangendo Nardo, scrivendo il tuo
nome e ritrovando dentro di me l’emozione e la gioia che mi desti
cinquantacinque anni fa. Dovevo urlarlo a mia madre, ai miei
fratelli, dovevo affacciarmi al terrazzo e urlarlo a tutta via
Saragozza:
‘Mi
ha
chiamato
Nardo
Giardina
!!!
Dopo un “provino” alla Panigal, nel frattempo la band aveva trovato
uno sponsor, entrai a far parte della tua formazione. Avevo forse
diciotto anni e andarmene in giro per l’Italia (solo dopo poco per l’
Europa) a fare concerti, mi convinse che la felicità, quella piena,
quella
senza
limiti,
esiste.
Per anni abbiamo diviso alberghi, pullman, treni, palcoscenici o
locali notturni con te che mi eri sempre accanto sorreggendomi,
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incoraggiandomi, suggerendomi qualche passaggio, supportandomi soprattutto quando con l’ingresso di Lucio nella
band i miei limiti si andarono via via sempre più evidenziando. Furono anni difficili e tu lo intuisti e mi fosti vicino,
convinto che ce l’avrei potuta fare. Mentre affrontavate arrangiamenti sempre più complessi in un miglioramento che l’
intera
band
stava
evidenziando
io
vedevo
attorno
a
me
solo
salite.
Quando decisi di lasciare passammo gran parte di quella notte dentro la tua auto, davanti a casa mia. Non ti volevi
rassegnare all’idea che io me ne andassi, eppure a un musicista talentuoso come te era chiaro come il mio percorso si
fosse concluso, come la mia mancanza di talento zavorrasse il gruppo. Ma non volevi darti per vinto, quando mai
Nardo
hai
accettato
una
sconfitta,
e
così
insistesti
fino
allo
stremo.
Fu bella, grande, generosa, quella tua insistenza Nardo. Fu bello sapere che il mio dolore per quella sconfitta era
diventato il tuo. E’ da quella notte, da quando le nostre strade si sono separate, che ti voglio bene. Da quando sono
sceso dalla tua Seicento per infilare la chiave nel portone di casa mia. Avevo l’astuccio del clarinetto che mi pendeva
da una mano, come sempre, ma ormai inutile. Eri ancora lì quando feci per entrare. ‘Ripensaci…’ - mi urlasti - ‘io ti
aspetto!!!’. Richiusi il portone. Grazie Nardo per avermi aspettato. Sempre.
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Il Governatore: noi rotariani un dono per il mondo? Ebbene sì
Carissime Amiche, Carissimi Amici,
in questi ultimi mesi in cui Lilly ed io abbiamo visitato i Club del Distretto, abbiamo organizzato e partecipato a tanti eventi, mi
soffermo a pensare se il tragitto di quest’annata rotariana, che si trova ormai nel pieno della sua seconda parte, sia un percorso che
raggiungerà lo scopo che insieme ci siamo prefissi.
Al di là di aspetti contabili o quantitativi, dobbiamo domandarci: noi rotariani, siamo stati e siamo un dono per il Mondo? Per la nostra
Comunità? Io credo di si, anzi ne sono sicuro.
Cominciamo a considerare i progetti che Distretto e Club hanno svolto o stanno concludendo come District Grant: ben 20 progetti che
coinvolgono 30 Club per un totale complessivo di qua-si 127.000 euro, inoltre sono già programmati 10 Global Grant per un totale
complessivo di ol-tre 600.000 euro.
Sono cifre importanti che testimoniano la capacità di produrre e realizzare progetti per la Co-munità e per il Mondo di cui dobbiamo
essere fieri.
Il prossimo mese di Aprile è dedicato alla salute della madre e del bambino: se andate sul sito Rotary.org e sulla sezione “Rotary
Showcase” scoprirete che vi sono ben 1.294 progetti in corso o realizzati che si occupano della salute della madre e del bambino, di
cui 7 sviluppati da Club del nostro Distretto.
Sono numeri importanti che testimoniano quel livello di concreto impegno in cui il Distretto 2072 si è sempre distinto, ma a me piace
mettere in rilievo quanto ci disse il Presidente “Ravi” Ravindran a conclusione del suo messaggio all’Assemblea Internazionale:
“Nella vita non è importante il valore materiale dei doni che facciamo, ma l’amore con cui li doniamo…”
In questo senso il tema della salute madre-bambino ci offre lo spunto per approfondire il suo messaggio, apparentemente semplice ma
di straordinario spessore.
Il rapporto madre-bambino è quanto di più gratuito e disinteressato ci possa essere, gli studiosi della prima infanzia ci dicono che, se la
nascita biologica avviene in un momento molto preciso e definito nel tempo, quella psicologica non ha un momento puntuale di
origine, ma si sviluppa nel tempo attraverso un rapporto con la figura materna.
Si tratta di una relazione di cura e di amore, una relazione di sguardi, di reciproca intesa, di movimenti e di protezione.
E’ un delicato rapporto, una grammatica di reciproche interazioni che dalla dimensione corporea, di cura e di soddisfacimento dei
bisogni primari, si sviluppa in quella motoria, cognitiva e relazionale.
Insomma, siamo chi siamo perché entriamo in rapporto con un Altro…
Quale salute, dunque, dobbiamo aiutare a preservare? In primo luogo certamente quella che riguarda la sfera sanitaria, quella tangibile
ed è ciò che stiamo già svolgendo: attrezzature ospedaliere, approvvigionamenti per opere sociali, adozioni a distanza, interventi
strutturali, emergenze umanitarie, ma anche luoghi di accoglienza, offerta di sicurezza per la coppia più fragile che ci sia: la madre con
il suo bambino. Certo, gli interventi di natura educativa o che si occupano precocemente della prima fase di vita di un uomo, spesso
non sono “eclatanti” non hanno quella dimensione di “visibilità” che spesso reclamiamo per far conoscere il Rotary.
Ammettiamolo, sono un po’ “minimalisti” e rischiano di passare inosservati sotto i riflettori dei grandi “media”, ma noi sappiamo che
la ricostruzione di questo rapporto è la chiave per la promozione di una vita più umana, è il metodo per far crescere la fiducia negli
altri, e in ultima analisi far si che il mondo non sembri perennemente minaccioso e nemico.
La salute della madre e del bambino presi come un “sistema vitale”, non riguarda solo le iniziative sanitarie “tout court”, ma anche
quelle educative e sociali.
Non dobbiamo pensare che gli interventi educativi che possiamo realizzare debbano riguardare solo le classiche “agenzie educative”,
ma anche e soprattutto il contesto relazionale anche a dimensione familiare, le attività ludiche più o meno organizzate, la dimensione
sportiva, e, per quanto riguarda le mamme: le strutture di supporto quando sono puerpere, quando lavorano o quando, per la presenza
di altri numerosi figli, difficilmente possono far fronte ad un accudimento adeguato al nuovo nato e così via.
Il nostro dono per il mondo non è solo un dono di risorse e di organizzazione, ma un dono di sensibilità, di attenzione nell’individuare
i bisogni più rilevanti e nella decisione di affrontarli con progetti mirati.
E’ importante rilevare come il Rotary ci stimoli ad occuparci oltre che dei grandi progetti di dimensione “storica”, come l’eradicazione
della Polio, anche di iniziative che costruiscono “dal basso” una dimensione di vita più umana.
Carissime Amiche e Carissimi Amici,
avremo tante occasioni per approfondire questi temi e per testimoniare la nostra decisione e il nostro entusiasmo.
Vi ricordo alcuni appuntamenti:
Il 16 aprile p.v. si terrà a Modena, presso l’Accademia Militare, il Forum Rotary Rotaract che è imperniato sul significato del Servire
e dell’altruismo al giorno d’oggi, si tratta di un tema di grande attualità visto anche la grande rilevanza che il mondo del “non profit”
sta assumendo. Sarà anche un’occasione per potere ammirare gli ambienti degli appartamenti ducali dove pranzeremo.
Il 30 aprile si terrà a Roma il Giubileo dei Rotariani. Sarà presente il Presidente Internazio-nale e tantissimi rotariani da tutto il
Mondo! Si può partecipare sia singolarmente sia con il programma messo a disposizione del Distretto. In questo caso il riferimento è l’
amico Paolo Cristofori tel 347 2424034 email: gpcristofori@gmail.com
Il 18 e 19 giugno si terrà a Rimini il III° Congresso Distrettuale. Si tratta dell’evento “clou” dell’annata. Autorevoli personalità,
esperienze straordinarie individuali e di Club, scambio di idee e di amicizia. Vi aspetto a Rimini numerosi, sarà un’occasione per una
grande assise rotariana.
Un caro saluto!
Yours in Rotary
Paolo
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Tanti auguri a:
Monica Cioffi
Alessandro Chiesi

(9 aprile)
(13 aprile)

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
Domenica 10 aprile, ore 9.30 Palazzo Ducale di Modena - Accademia Militare .
Convegno Interclub Interdistrettuale
“70 anni di pace e libertà: grazie Militari Italiani! Da Montelungo alle Missioni Internazionali”.

BOLOGNA
Martedì
12
aprile,ore
20.00
Circolo
della
Caccia,
Avv. Valeria Fabj “Come costruire una famiglia, come difenderla”.

con

familiari

e

ospiti.

Giovedì
14
aprile,
ore
20.15
Nonno
Rossi
con
familiari
e
Elazar Romano “Una crisi al giorno leva i risparmi di torno! Dalla Argentina ai tassi negativi”.
Interclub R. C. Bologna Sud e Bologna Nord

ospiti.

BOLOGNA OVEST
Domenica 10 aprile, Musei San Domenico, con familiari e ospiti.
Visita alla mostra di Piero della Francesca - Indagine su un mito.

BOLOGNA EST

ROTARY CLUB BOLOGNA NORD
Giovedì
14
aprile,
ore
20.15
Nonno
Rossi
con
familiari
e
Elazar Romano “Una crisi al giorno leva i risparmi di torno! Dalla Argentina ai tassi negativi”.
Interclub R. C. Bologna Sud e Bologna Est.

ospiti.

BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 14 aprile, ore 20.00 Risrorante Giardino - Budrio,
Gabriella e Chiara Castelli “Il marketing, evoluzione tra generazioni”.

con

familiari

e

ospiti.

BOLOGNA VALLE SAVENA
Giovedì 14 aprile, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti:
Gemellaggio con il Ritary Club Stoccolma Gamlastan.

BOLOGNA GALVANI
Lunedì 11 aprile, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Paolo Venturi, coordinatore regionale Guardie Zoofile OIPA, “Bologna e il lato oscuro di una Provincia
considerata evoluta”.

