Sede via S. Stefano, 43 - ore 20.00 - per Soci

10
Maggio

Guido Abbate - Prefetto 2016/17 del Distretto 2072

Emilia Romagna e San Marino
uniti per lo sviluppo del Rotary
Il Distretto 2072 nasce il 1
luglio 2013 e riunisce i Club
dell’Emilia Romagna (esclusa
Piacenza) e San Marino. Ne
fanno parte 51 Club (per oltre
3.000 Soci). Precedentemente i
Club facevano parte del
Distretto
2070
che
comprendeva
anche
la
Toscana.
L’eredità ricevuta dal Distretto 2070 è un punto di
riferimento, nel rispetto dei valori di servizio indirizzati alla
collettività, attraverso la realizzazione di progetti e azioni a
favore delle fasce più deboli e bisognose.

Le prossime serate
17
Maggio

24
Maggio

31
Maggio

Egitto - Splendore Millenario
Nel pomeriggio visita alla mostra
poi relazione dott. G. Belvederi
Prof.ssa Daniela Piana
La giustizia
è uguale per tutti?
Ing. Marcello Menarini
Mercanti e migranti,
conquistatori e conquistati
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Vita del Club: la conviviale del 3 maggio
Soci presenti: 31
Ospiti del Club: 1
Ospiti dei Soci:5
Consorti: 3
Rotariani in visita:1 Socio del R.C. Bologna Est.
Soci presso altri Club: 1 Socio il 21 aprile al R. C. Palermo; 10 Soci il 23 aprile al R. C. Trapani.
Percentuale di presenza: 53,45 %

Maserati, e non solo: storia dei motori a Bologna
Il Presidente comunica il conferimento di due riconoscimenti, da parte del Rotary International, ai soci Giuseppe
Bellipario e Sandro Munari, per meriti speciali acquisiti attraverso il particolare impegno a beneficio del Club. Inoltre
rende nota la personale donazione elargita dal socio Francesco Amante a favore della scuola elementare di Pianoro
Vecchio: per l’educazione motoria 52 materali; per la biblioteca 65 libri; per la musica 11 strumenti musicali. La
consegna avverrà il prossimo 11 maggio e, per desiderio dello stesso dr. Amante, l’offerta sarà fatta a nome del RC
Bologna Sud.
Segue la presentazione dei due relatori della serata: il prof. Carlo Dolcini, già docente presso l’Università di Bologna, e
il dr. Francesco Amante, presidente della Scuderia Bologna Squadra Corse, socio del nostro club, entrambi esperti e
appassionati di automobilismo storico. Grazie alla presentazione di foto rare e
filmati d’epoca, nel corso di entrambe le esposizioni vengono evidenziati particolari delle auto
e dei luoghi di gara, nonché la nascita delle cosiddette gare speciali, come Mille Miglia,
Bologna-Raticosa, Bologna-San Luca. Sono poi messe in risalto in maniera trasversale le
differenze tra le auto Ferrari e Maserati, nonché tra le famiglie di nascita delle due vetture.
Dopo avere esordito con la storia delle origini della Mille Miglia, la relazione di F. Amante
porta alla luce gli avvenimenti collegati al passaggio della corsa nella città di Bologna, seguiti
da immagini, risalenti ad anni più recenti, di auto storiche (Ferrari e Porsche) riunite nelle
occasioni di concorsi di eleganza nel centro storico di Bologna, in piazza Maggiore, davanti a una giuria popolare.
Riguardo alla nascita della mitica “Mille Miglia”, il relatore ricorda, in particolare, la figura di Franco Mazzotti,
presidente dell’Automobile Club di Brescia che, assieme al conte Aymo Maggi, a Renzo Castagneto e al giornalista
Giovanni Canestrini, fu inventore, nonché primo finanziatore della gara, che si svolse nel 1927. (Mazzotti morì, a soli
37 anni, scomparendo con il suo aereo abbattuto da
caccia inglesi, nelle acque del Canale di Sicilia, mentre
riportava in Italia civili e militari italiani che
abbandonavano la Libia). La competizione ideata dai
“Quattro Moschettieri”, ebbe un enorme successo,
suscitando anche una sorta di risveglio intellettuale che
infiammò gli animi di poeti del tempo, come D’
Annunzio e Marinetti, del quale Amante cita, dal
Manifesto del Futurismo del 1909, i celebri versi “... un
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automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della
Vittoria di Samotracia …”, ponendo in evidenza come, all’epoca, l’
automobile fosse considerato sostantivo di genere maschile.
Anche l’intervento di Carlo Dolcini si sviluppa sulle fasi storiche dell’
automobilismo bolognese. Una foto che risale al 26 marzo 1927, al Passo
della Raticosa, a 968 metri d’altezza, durante lo svolgimento della prima
Mille Miglia, riporta l’immagine della prima vettura che passa sul valico: è
la Isotta Fraschini, che nella gara arriverà sesta. Nella foto si
vedono Aymo Maggi e Guido Maserati, che nel ‘27 era collaudatore tecnico presso Isotta Fraschini. A trionfare in quella
prima gara furono Nando Minoja e Giuseppe Morandi, su O.M. 665, con un tempo sorprendente di 21 ore, 4 minuti e 48
secondi e alla media di km/h 77,238. Il prof. Dolcini illustra poi alcuni episodi dell’attività dei fratelli Maserati (Carlo,
Alfieri, Bindo, Ettore ed Ernesto): per sottolineare la genesi bolognese della grande marca, descrive l’originale costruzione,
avvenuta nel 1926, della Maserati 2000 da corsa con immagini inedite del I Circuito di Bologna (19 Giugno 1927),
organizzato presso i Giardini Margherita. La parabola dell’ esperienza dei fratelli Maserati si compie nel 1937 quando
l'azienda viene ceduta all'industriale modenese Adolfo Orsi, e la Maserati viene trasferita da Bologna a Modena. I fratelli del
fondatore accettano di rimanere nell'azienda in qualità di consulenti. Ne usciranno dieci anni dopo, nella prospettiva di dare
vita a un nuovo modello da competizione, costruito a San Lazzaro di Savena, con il nome di OSCA, per taluni acronimo di
“O Signore cominciamo ancora”; non potranno, però, riprendere ad utilizzare il loro storico simbolo del tridente. La Mille
Miglia si disputò in Italia per ventiquattro volte dal 1927 al 1957. Fu scelto un percorso a forma di "otto" da Brescia a Roma
e ritorno, su una distanza di 1.600 km (corrispondenti a mille miglia, da cui il nome). Nel 1938, subito dopo Bologna, una
Lancia Aprilia, uscì di strada e finì sulla folla uccidendo dieci spettatori, tra cui sette bambini. Il capo del governo, Benito
Mussolini, decise allora di non concedere più l'autorizzazione per gare di corsa su strade pubbliche. In proposito, vale la pena
ricordare che nel 1927, dopo la disputa della corsa, che gli organizzatori avevano immaginato come unica, era stato proprio
Mussolini ad ordinare che fosse ripetuta. Tra il 1941 e il 1946 la gara fu sospesa a causa della partecipazione dell'Italia alla
seconda guerra mondiale e riprese nel 1947 con la vittoria di Biondetti in 16 ore 16 minuti e 39 secondi. Ma il record assoluto
se lo aggiudicò il famoso pilota inglese Stirling Moss che nel 1955 percorse i 1600 km in 10 ore e 8 minuti, al volante di una
Mercedes-Benz 300 SLR numero 722. Si narra che il suo navigatore Denis Jenkinson compì una ricognizione del percorso,
annotandone le caratteristiche su un rotolo di carta lungo quattro metri e mezzo che usò per dirigere Moss durante la gara. Nel
1957 un fatale incidente avvenuto sulla Goitese, in provincia di Mantova, causato dallo scoppio di uno pneumatico, costò la
vita al pilota spagnolo Alfonso de Portago, al navigatore americano Nelson, e a nove spettatori, tra i quali erano cinque
bambini. La corsa venne definitivamente sospesa. A seguito dell'incidente, Enzo Ferrari, costruttore della vettura coinvolta
nell'incidente, subì un processo che durò alcuni anni e dal quale uscì assolto. Dal 1977 la Mille Miglia rivive sotto forma di
gara di regolarità per auto d'epoca. La partecipazione è limitata alle vetture, prodotte non oltre il 1957, che avevano
partecipato (o risultavano iscritte alla corsa originale). Il rapporto della manifestazione con la città di Bologna è tormentato;
nell’anno 2000, durante il quale Bologna è capitale europea della cultura, il sindaco Guazzaloca autorizza il passaggio della
corsa nel centro della città, con grande successo di pubblico, ma alcuni anni dopo
la successiva giunta Cofferati lo interdice, costringendo gli
organizzatori ad avvalersi della disponibilità dei vicini comuni di
Pianoro e Sasso Marconi. Solo con l’arrivo del commissario
prefettizio Cancellieri la Mille Miglia storica tornerà nel centro di
Bologna. Bologna - Raticosa: la prima edizione nel 1950 è vinta
da Giovanni Bracco su una Ferrari. L'anno successivo sarà il
pilota veronese Giulio Cabianca a tagliare per primo il traguardo
al volante di una Osca. Dopo cinque anni la corsa sarà sospesa e
riprenderà solo nel 1962 su percorso accorciato, con partenza
davanti all'albergo Posta a Pianoro Vecchio. Dal 1963 al 1969 la
gara vedrà soprattutto il duello Maserati-Abarth: nel
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1967 l'austriaco Ortner, alla guida di una 2000 Sport Abarth, realizzerà il
record assoluto con il tempo di 17 minuti e 38 secondi. La BolognaRaticosa sarà riportata in vita nel 2001 proprio dal nostro socio Francesco
Amante come corsa per auto storiche. Si gareggerà sul tratto della Statale
della Futa tra Pianoro Vecchio e Livergnano (6,2 km) e alla sua
organizzazione parteciperanno oltre cento volontari. Bologna-San Luca: la
corsa, negli anni‘50 rappresentava una rara occasione nella quale gli
appassionati bolognesi potevano assaporare la gioia di assistere ad una
competizione automobilistica, incamminandosi lungo il celebre porticato
del Dotti, sino a giungere con pochi passi, alla famosa curva delle
“Orfanelle”. Curva risolutiva della breve, quanto gloriosa, corsa bolognese,
che consacrò “assi del volante”, giovanotti della borghesia emiliana, e non
solo, che pilotavano con destrezza Alfa Romeo, Maserati, Ferrari e Osca e,
le non dimenticate, “600 Abarth”. Francesco Amante, presidente della
Scuderia Bologna, il 24 ottobre 2004, dopo 46 anni di assenza, ha
riorganizzato la cronoscalata Bologna-San Luca, riservata alle automobili
storiche da competizione. Due chilometri scarsi da percorrere in pochi
minuti, dal Meloncello a San Luca, legano sempre di più la cronoscalata di
auto storiche al portico che le corre a fianco.
Coppa Città di Bologna: il 19 maggio 1927 si tenne una corsa di velocità a Bologna nei viali dei Giardini Margherita
fino a San Michele in Bosco. Fu la prima e unica per vetture di 1000-1500 di cilindrata: Il giro, di 4,6 km, doveva essere
ripetuto 25 volte; le prove nelle due giornate precedenti dovettero essere tenute dalle 5,30 alle 7,30 del mattino, poiché l’
avvenimento comportava la sospensione del servizio dei due tram che collegavano Piazza Maggiore con S. Michele in
Bosco e con via San Mamolo. Il successo fu notevole: Amilcar 6 cilindri, è la vettura che vinse con il pilota Alfonso
Zampieri. Un’immagine del tempo ricorda la bella usanza di riempire di fiori la macchina vincente, usanza che in
seguito fu sostituita dalla consuetudine di rivestire d’alloro il pilota vittorioso. Immagine che riporta anche a un’
osservazione del presidente D. Garcea, che sottolinea come oggi la tecnologia abbia in gran parte superato ciò che un
tempo era maggiormente legato alla particolare perizia dei piloti, in epoche dove l’impegno sportivo appariva più
equilibrato.
Interventi: Domenico Garcea, Claudio Zappi
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Carlo Dolcini (1946) è stato professore incaricato di Storia della filosofia medievale nella Università di Bologna, dal 1975 al
1983, poi associato di Storia del pensiero politico medievale presso la stessa sede, dal 1983 al 1990, e infine ordinario di Storia
medievale nelle Università di Udine (1990-1998) e di Bologna (1998-2006). Si è occupato di studi storici e filosofici (Il pensiero
politico del Basso Medioevo, Bologna, 1983; Pepo, il vescovo Pietro e le origini dello Studium bolognese, Roma, 1987; Strenna
Utet 1988, Università e studenti nei secoli XII-XIV, Torino, 1988; Introduzione a Marsilio da Padova, Roma-Bari, 1995). E' socio
effettivo della Accademia delle Scienze di Bologna.
I libri pubblicati sulla storia dell'automobilismo derivano da una passione e vocazione personale e familiare.
Fra le diverse opere si segnalano la storia della Bologna-San Luca (1956-1958), della ultima Coppa d'Oro delle Dolomiti (1956),
della Mille Miglia del 1957 (due volumi stampati a Milano nel 2011 e 2013). Ha collaborato a un progetto editoriale (Milano,
2015) avviato da Francesco Amante per la storia della più importante cronoscalata bolognese, la Bologna-Raticosa.
Negli anni fra il 2006 e il 2010 ha preso parte a cinque Rievocazioni della Mille Miglia, e nel 2015 è ripartito alla guida di una
Lancia Aurelia B 22S.
Francesco Amante è nato a Bologna nel 1947. E’ socio Rotariano dal 1999. Laureato in Scienze Economiche, è Dottore
Commercialista e Revisore Ufficiale dei conti. Dopo avere trascorso dieci anni nell’azienda paterna, viene assunto come
responsabile amministrativo in Ritz abbigliamento. Successivamente ne assume la carica di Direttore Amministrazione Finanza
Controllo EDP e Personale, e quindi diviene Amministratore Delegato e Presidente della Holding ad Amsterdam. Negli anni
successivi diventa azionista e costituisce a Londra Carthesio società di Wealth Management. Nell’Associazione Industriali ricopre
la carica di Presidente del settore abbigliamento per 10 anni.
Ha avuto ruoli istituzionali presso la Galleria d Arte Moderna. Nel settore dei motori ha riportato importanti eventi nel nostro
territorio.
Il Presidente della Repubblica Ciampi gli ha conferito l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.
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Il Governatore: dialogare con i giovani e discutere con loro
Carissime Amiche e Carissimi Amici,
mi rendo conto che queste comunicazioni mensili, oltre alle necessarie informazioni rotariane e alla segnalazione dei
maggiori eventi, costituiscono una “conversazione con i Club”. Si tratta di uno dei privilegi che ha un Governatore,
quello di rivolgersi direttamente a tutti gli amici anche attraverso considerazioni che rispecchiano l’indole e il
temperamento di chi scrive cercando di personalizzare il nostro magnifico motto dell’annata.
Continuando in questo percorso e avendo come filo conduttore la designazione rotariana del mese di maggio dedicato
all’Azione dei Giovani (e per i Giovani, aggiungo io…), desidero condividere con voi alcune esperienze e qualche
considerazione.
In primo luogo non posso che ritenermi soddisfatto del lavoro svolto dalla Commissione Distrettuale Cultura e
Patrimonio. Come sapete, a seguito di un bando emanato nel luglio scorso, tra venticinque domande pervenute sono
stati selezionati cinque progetti innovativi di fruizione di Beni Culturali artistici e monumentali delle nostre città. Un
patrimonio che, se ben utilizzato, diviene fonte di benessere per tutti. Premieremo i giovani vincitori durante il
Congresso di Rimini e devo dire che ho ricevuto riscontri lusinghieri.
Naturalmente molti Club, se non tutti, sviluppano iniziative rivolte ai giovani: ve ne renderete conto quando giungerà
la newsletter in cui verranno illustrati gli eventi e i progetti dei Club; vi prego di leggerla attentamente perché
costituisce una preziosa testimonianza del nostro servizio da utilizzare con i non rotariani per informarli e rendere
ragione delle nostre scelte.
Mi piace ricordare l’evento organizzato il 29 novembre scorso dall’Interact distrettuale a Faenza sulla
“Responsabilità digitale”, tema di immediata attualità e che testimonia la validità dei nostri giovanissimi e di come e
quanto dobbiamo impegnarci nel sostenerli.
Un’altra importante iniziativa promossa dal Distretto e dal Rotaract Distrettuale è stato l’evento svoltosi a Modena il
16 aprile scorso: il “Forum Rotary Rotaract”. Si è trattato di una riflessione congiunta con il Distretto 2071 su un
tema di grande attualità, considerando i sussulti che il mondo di oggi vive: “Verso la Misericordia, con la Carità o la
Filantropia?“ queste le parole di un’azione che nel corso degli anni ha cambiato linguaggio e significato, ma che, in
ultima analisi, deve poter rispondere a precisi bisogni.
Infine come non menzionare il RYLA che si è svolto all’Isola d’Elba: novanta giovani che per una settimana hanno
condiviso un percorso formativo di grande importanza (per loro stessa ammissione) per la loro vita.
Il nostro Distretto è fortemente impegnato nella quinta via d’azione, infatti, ognuno di noi avrebbe tante
testimonianze da portare in questa direzione, io stesso ho scoperto la possibilità di un rapporto personale, di alleanza
generazionale con i rotaractiani, in primo luogo con l’RD Davide Zanghi dalle Olle di Samoggia. Insieme abbiamo
condiviso fin dall’inizio progetti e idee realizzandoli con l’insostituibile e indispensabile apporto degli amici
presidenti di commissione e di sottocommissione sia rotariani sia rotaractiani.
Credo che questa esperienza sia la medesima che vivono i Club: quando ci impegniamo, quando ci “contaminiamo”
reciprocamente con i giovani rotaractiani, cade quell’approccio un po’ paternalistico e indulgente, per rivelare quanta
ricchezza di contributi possiamo scambiarci, allora il salto generazionale si attenua e diventiamo realmente Partner
nel servire!
Quali dubbi ancora possono esserci sul fatto che molti rotaractiani possano essere affiliati al Rotary? Da parte mia
nessuno.
Infine consentitemi qualche riflessione: la diversità che il giovane porta con sé, al di là delle parole che possiamo
usare nel valorizzarlo, a volte ci inquieta, è come se parlasse una lingua che facciamo fatica a capire, consuetudini e
cultura che non riusciamo sempre a decifrare, rapporti che spesso non vanno oltre al semplice formalismo.
E’ vero, facciamo tanto per dare più possibilità ai giovani, ma riusciamo davvero a intercettare i loro bisogni primari?
L’impegno del Distretto e dei Club per incoraggiare l’impresa giovanile, per il lavoro, per la formazione sono
evidenti, pensiamo al sostegno alle start up e alle borse di studio erogate quest’anno…ma è sufficiente?
Seguendo dunque il nostro principio rotariano di progettualità sostenibile, credo dobbiamo adoperarci sempre più per
creare e sviluppare le condizioni materiali e ideali perché i giovani possano seguire il loro compimento, ma c’è un
punto su cui esiste e vi sarà sempre un comune sentire al di là della diversità dei linguaggi, dei comportamenti e delle
aspettative: ed è l’aspirazione ad una comunità, ad un mondo di coesione e di aiuto reciproco, la bellezza di una
dimensione sociale coerente con i nostri principi. Non certo solo la pura bellezza estetizzante ma la bellezza generata
da rapporti interpersonali soddisfacenti, nella capacità di costruire insieme, nell’ascolto reciproco, nel
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progettare un bene che sia per tutti, in quella convivenza sociale che è lo scopo del Rotary, perché parafrasando
Kafka “…chi ha la capacità di vedere la bellezza generata dal servire al di là del proprio interesse personale, non sarà
mai vecchio”. Utopia? No, Rotary!
Carissime amiche e carissimi amici,
il mese dell’Azione dei Giovani è per noi, per tutti noi, perché possiamo stabilire un obiettivo ambizioso: se abbiamo
lo sguardo rivolto esclusivamente alla ristretta cerchia di alcuni amici del nostro Club, spingiamolo più lontano,
partecipando alle iniziative, di Club e Distrettuali e perché no, internazionali, e se vediamo solo gli aspetti non
positivi del nostro sodalizio, dobbiamo essere in grado di superarli con una progettualità che dell’entusiasmo
giovanile sia la diretta conseguenza.
Anche di questo parleremo al III Congresso Distrettuale che si terrà a Rimini il 18 e 19 giugno con una serata di
apertura nel pomeriggio di venerdì 17 dedicata alla bellezza.
Partecipate numerosi, condividiamo le nostre realizzazioni, sviluppiamo quell’amicizia che in queste occasioni
diventa più solida e costruisce nuove opportunità per fare di noi “un dono per il mondo!”
Yours in Rotary
Paolo

"Mozart per Bologna" Giovedì 12 maggio ore 21.00 San Domenico
Esecuzione delle monumentali pagine del Requiem (125 tra solisti, coro e orchestra) in
ricordo dell'ing. Barcelloni - Corte, nostro amico rotariano.
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Palermo 20 - 25 aprile, la gita del Club
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Tanti auguri a:
Mario Fuzzi
Augusto Turchi
Gino Zabban

(8 maggio)
(10 maggio)
(11 maggio)

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Mercoledì
11 maggio, ore 20.00 - Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Interclub R. C. Bologna Nord - Prof. Francesco Ubertini - Magnifico Rettore dell’Università di Bologna

BOLOGNA OVEST
Lunedì 9 maggio, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Prof. Paolo Sassi “La travagliata vita di
Gerolamo Cardano”.

BOLOGNA EST
Giovedì 12 maggio, ore 18. Visita guidata alla mostra “Edward Hopper”, presso Palazzo Fava, via
Manzoni 2., con familiari e ospiti. A seguire aperitivo presso il locale “Pane, Vino e San Daniele”, via
Altabella 3.

BOLOGNA NORD
Mercoledì
11 maggio, ore 20.00 - Circolo della Caccia, con familiari e
Interclub R. C. Bologna- Prof. Francesco Ubertini - Magnifico Rettore dell’Università di Bologna

ospiti.

BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 12 - martedì 17 maggio Gita del Club in Campania.

BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 10 maggio, ore 20.15 H. Savoia Regency, con familiari e ospiti
Festa di compleanno del Club; "Amarcord Carducci". I presidenti dei 22 anni del Carducci presentano una
carrellata fotografica rappresentativa della storia del Club.

BOLOGNA VALLE SAVENA
Lunedì 9 maggio, ore 20.15 H. Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Interclub con l’Associazione Dante Alighieri e l’Accademia della Cucina Italiana. Prof. Giuseppe Ledda
"La cucina in Dante dall'angel divino al fiero pasto".

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 11 maggio, ore 20.15 Agriturismo La Stadira - Monteveglio, con familiari e ospiti.
Parliamone fra noi.

BOLOGNA GALVANI
Lunedì 9 maggio sostituita da Assemblea Distrettuale di sabato 7 maggio.

