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Visita a Palazzo Merendoni
21 maggio 2019

di Alessandra Fiumi Presutti
Il 21 maggio, in occasione della tradizionale conviviale del martedì, il
nostro Club ha organizzato una interessante visita guidata a Palazzo Merendoni di via Galliera.
Luogo non molto conosciuto e ora
sede di Coldiretti, palazzo Merendoni ha avuto una storia molto travagliata ed ha visto, dal XII secolo
ad oggi, molti passaggi di proprietà
e diverse destinazioni d’uso, che ne
hanno segnato profondamente l’impianto strutturale ed artistico.
Le notizie storicamente accertate riguardanti i primi proprietari sono
poche e frammentarie; la storia più
significativa del palazzo inizia nel
1769 con l’acquisizione da parte di
Giuseppe Manfredini, impareggiabile voce bianca, insieme al più noto
Farinelli, della canzone settecentesca
europea. Non è forse un caso che
entrambi questi acclamati cantanti
abbiano deciso, alla fine della loro
carriera, di ritirarsi a Bologna, l’uno
costruendo una bellissima villa fuori
porta e l’altro, appunto, acquistando palazzo Merendoni, di cui avviò
immediatamente la ristrutturazione.
Manfredini morì nel 1773 e il palazzo venne acquistato dalla famiglia
Merendoni, di cui porta ancora oggi il
nome. Appartenenti alla nuova nobiltà cittadina e desiderosi di dare lustro
al casato anche attraverso la committenza di decori e affreschi ad alcuni
dei più famosi artisti dell’epoca. I
Merendoni affidarono la direzione
del cantiere all’architetto Raimondo
Compagnini mentre si rivolsero alla
bottega di Domenico Piò, figlio del
più celebre Angelo Gabriello, per gli

stucchi e gli affreschi. Sono di Domenico, e maggiormente del suo più
promettente allievo, Giacomo Rossi,
le sculture in gesso che adornano il
bellissimo scalone e che propongono
temi legati alla natura, in particolare
all’agricoltura e alla caccia. Gaetano
Gandolfi darà vita all’affresco dello
sfondato, rappresentante Diana Cacciatrice.
La guida, Monica Fiumi, ha poi illustrato i due appartamenti realizzati
dai fratelli Merendoni, molto diversi
per tipologia decorativa e che riflettono il variare del gusto e della moda
artistica a cavallo tra il XVII e il XIX
secolo. Il primo appartamento mostra
alcuni affreschi molto belli ma senza
una paternità accertata; sono invece
certamente attribuibili al quadraturista Giuseppe Jarmorini e al figurista
Giuseppe Valiani gli affreschi più interessanti. Bellissime le sale di Flora
e Zefiro e quella di Venere. Il secondo
appartamento presenta invece affreschi di stile “pompeiano”, alcuni di
ottima fattura e che, secondo la moda
dell’Ottocento, propongono soluzioni cromatiche decise, spesso ispirate
al famoso “rosso” pompeiano.
Fino agli anni ‘60 del Novecento il
palazzo rimase di proprietà della famiglia Aldrovandi-Marescotti, per
essere poi trasformato e frazionato
in appartamenti; i bellissimi decori
delle pareti e dei soffitti vennero ricoperti di cartongesso e dimenticati,
fino al recente ritrovamento che li ha
riportati alla luce.
La serata si è poi conclusa con una
piacevole cena nella vicina Trattoria
Valerio che ha offerto piatti della tradizione bolognese.
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PHF a Alessandra Fiumi Presutti
Nel corso della serata i presenti hanno approvato con un deciso applauso l’attribuzione del secondo PHF ad
Alessandra Fiumi Presutti, moglie
del socio Livio Presutti, in segno di
riconoscimento per l’indispensabile
apporto dato alla ideazione e alla riuscita della visita al finora quasi sconosciuto Palazzo Merendoni, dando
vita ad un evento di autentico valore
formativo a conferma dell’interesse
rotariano per la cura e la conoscenza
del patrimonio culturale della città.
Con questa decisione il presidente Gianluigi Magri ha sottolineato
come i familiari dei soci rappresentino parte attiva della compagine
sociale, insostituibili nella creazione dello spirito di affiatamento che
costituisce la base dell’esperienza di
vita rotariana.

Alessandra Fiumi Presutti ha meritato la sua prima ‘pietra blu’ interpretando con cultura, raffinatezza e
continuità la funzione di ispiratrice
e realizzatrice di occasioni e di momenti nei quali il club trova modo
di rinsaldare i suoi legami e di arricchirsi di amicizia e di simpatia.

Monica Fiumi guida impareggiabile
Veramente impareggiabili il sapiente brio e la intensa ricchezza della
narrazione di Monica Fiumi, che ha
condotto la visita a Palazzo Merendoni tratteggiandone vividamente le
vicissitudini storiche e gli aspetti architettonici, soffermandosi con sottile brillantezza sulle qualità artistiche
delle opere, da poco restaurate, rivelatrici testimoni di altri momenti della vita della nostra città.
A “G.A.I.A. Eventi”, associazione
culturale di guide professioniste con
la passione sincera per la cultura, la
storia e l’arte, rappresentata da Monica Fiumi, va riconosciuto il merito
di avere decisivamente contribuito al
successo di una serata che ha lasciato
i partecipanti affascinati dall’originalità dei contenuti, sicuramente ignoti
alla maggior parte dei bolognesi, ed
ammirati per la stuzzicante acutezza
della loro guida.
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Artificial Intelligence:
a change in perspective
Rita Cucchiara
ASDI – 4 maggio 2019
Il Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent Systems, con le strutture imprenditoriali
e scientifiche ad esso collegate e in
particolare, nella nostra regione, la
IA Academy di Modena, si presenta
come strumento di sviluppo per l’Italia, al quale fare riferimento se aspiriamo ad un ruolo nel mondo che si
va delineando per i prossimi anni.
Che cosa intendiamo per Intelligenza
Artificiale?
Secondo una celebre definizione l’Intelligenza Artificiale (IA) è lo studio
di come far fare a computer cose che,
ora come ora, gli uomini fanno meglio.
Con chiara eloquenza Rita Cucchiara — Professore Ordinario presso il
Dipartimento di Ingegneria “Enzo
Ferrari” dell’Università di Modena e
Reggio Emilia e Direttore del Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent Systems, sorto
per “creare le basi per un efficace
ecosistema italiano dell’intelligenza
artificiale” — ha offerto ai rotariani,
accogliendo l’invito di Angelo O. Andrisano, un’immagine significativa
della tecnologia che sta rimodellando
la nostra organizzazione sociale.
Fino agli anni ‘80 l’IA era intesa
esclusivamente in termini di ‘sistemi
esperti’, programmi scritti dagli uomini, codici su codici, per eseguire
determinate operazioni; con gli studi
avviati in quell’epoca furono create le
prime reti neurali e fu aperta la strada
per un diverso modo di elaborazione
dei dati, fino ad acquisire la capacità
di riconoscere caratteri manoscritti.
Ora mediante reti neurali convolutive
costituite da cellule semplicissime,
con tanti ingressi per ricevere informazioni alle quali viene attribuito un

‘peso’, possiamo utilizzare lo stesso
algoritmo per fare cose molto diverse.
Si tratta di reti dalla struttura particolare, su molteplici strati che si ripetono uguali, condividendo le informazioni e il peso a queste attribuito.
Alcune delle applicazioni di IA, specialmente tramite il riconoscimento
di immagini, sono ben note perché
già operative (ad esempio la videosorveglianza) ed altre, quali la guida
autonoma di veicoli, sono conosciute
ed attese perché oggetto di interesse
generale e di propaganda da parte delle imprese che tengono informata la
potenziale clientela.
Nell’aprile del 2018 la Commissione Europea ha definito l’espressione
“Intelligenza Artificiale” come quella
indicante “sistemi che mostrano un
comportamento intelligente analizzando l’ambiente e intraprendendo
azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici”.
L’aspetto rilevante di questa definizione risiede nell’esclusivo riferimento al comportamento intelligente di
sistemi di calcolo, in assenza di riferimenti all’essere umano; sorge a questo punto il quesito su come mettere
le reti neurali che costituiscono l’IA
in condizioni oggettive tali da rendere
operativo il sistema.
Specialmente nel campo delle applicazioni industriali la indispensabile
combinazione tra software e hardware consente ai robot dotati di IA
di affrontare i problemi apprendendo
dalle esperienze fatte e scambiandosi
i risultati dell’apprendimento conseguito: in questo modo, attraverso la
condivisione dei dati e delle esperienze infruttuose o fruttuose, i robot trovano la soluzione in tempi proporzio-

nalmente ridotti rispetto al numero dei
robot impiegati.
L’IA è presente in ogni settore, fino ad
arrivare, ad esempio, alla creazione di
nuovo design, dal campo della moda a
quello delle piastrelle in ceramica, ma
in ogni caso deve poter usufruire di
un’imponente quantità di dati, messi
a disposizione della scienza.
Tutto ciò è stato possibile negli ultimi
tempi grazie alla condivisione internazionale dei database, dando vita ad
un sistema che i singoli non sarebbero in grado di attuare in tempi sufficientemente rapidi; collaborazione e
condivisione di questo genere necessitano, però, di un ambiente politico
che ne consenta la pratica, in assenza
di restrizioni dovute a ragioni strategiche.
La scienza deve inevitabilmente adeguarsi alle esigenze politiche, ma è
necessario che vi sia una azione, nazionale ed europea, perché l’IA reca
con sé una straordinaria componente
economica, da intercettare assolutamente per consentire alle nostre
imprese, particolarmente a quelle di
dimensioni medie e piccole, di mantenersi al passo con l’accelerazione
scientifica.
Occorre la presenza di un sistema nel
quale operatori innovativi forniscano
dall’interno il software necessario per
essere vitali, senza doversi rivolgere
in posizione di dipendenza al mercato
estero. L’Italia ha una grande tradizione scientifica, metodologica, tecnologica ed applicativa che deve essere
coltivata per raggiungere la dimensione della cosiddetta ‘massa critica’,
indispensabile per restare attrattivi
ed evitare il trasferimento all’estero
di giovani laureati formati dal nostro
sistema.
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Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale
Caserma Bertalia – ITC Aldini Valeriani
R.C. Bologna Valle del Savena e Distretto 2072
L’11 Maggio, a Bologna, presso la
Caserma dell’Arma dei carabinieri
Luigi Varanini in Bertalia, si è celebrata la Giornata Rotariana del Patrimonio Culturale, alla presenza degli
Assistenti del Governatore Paolo Bolzani, Milena Pescerelli e Domenico
Lo Bianco, del Presidente del Rotary
Valle del Savena, Dott. Giancarlo Carini, di numerosi membri del Club e di
altri rotariani, provenienti dai Club del
Distretto 2072.
Gli studenti dell’Istituto Aldini Valeriani, della classe 2 G, guidati dalla Prof.
Carla Castelli, hanno presentato ai visitatori il frutto della loro ricerca sul
Palazzo degli Olivetani e sull’Oratorio
cinquecenteschi, situati all’interno della Caserma Varanini, studio dedicato
alla celebrazione di questa importante
Giornata, di cui è stata lasciata testimonianza anche dalla presenza di due
totem all’esterno degli edifici.
Il Colonnello Giuseppe Arrigo ha accolto gli studenti con parole di elogio
e ha porto il saluto anche da parte del
Generale Claudio Domizi, Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna.
Il Presidente del Rotary Valle del Savena, Dott. Giancarlo Carini, ha consegnato poi ad ogni studente un bonus,
da utilizzare per l’acquisto di materiale
didattico, come segno di riconoscimento per l’alto valore del Progetto
svolto, di cui il Rotary Valle del Savena è stato promotore.
Plauso all’iniziativa da parte dei
ragazzi
La prof.ssa Carla Castelli, ci presenta i
due Rappresentanti d’Istituto: «Le cariche dei Rappresentanti degli Studenti sono cariche elettive, designate dai
ragazzi della scuola. Stefano Balboni
e Mattia Zucchini non sono solo bra-

vissimi studenti, ma costituiscono un
esempio e un modello comportamentale per tutti i loro compagni».
Che impressione — chiediamo a
Balboni (studente con media del dieci) — hai di una giornata come questa? «Una giornata meravigliosa, il
progetto è assai lodevole, darà sicuramente lustro sia alla caserma Varanini,
perché rappresenta una rivalutazione
importante di questo luogo, sia alla nostra scuola. Ringrazio le professoresse
Carla Castelli e Donatella Molinari per
l’invito, e la classe II G per l’elaborato
prodotto e per i totem che sono a disposizione dei visitatori. E grazie anche al Rotary per l’egregia iniziativa e
per auspicabili future collaborazioni».
Qualche emozione oggi? Risponde
Zucchini (anch’egli altissimi voti a
scuola): «Un momento emozionante e
davvero proficuo per le Aldini Valeriani e per il Rotary, e per quanto riguarda la riqualificazione di questi siti che
fanno parte della caserma».
Conoscevi il Rotary? «Assolutamente, ho partecipato al Rypen l’anno scorso a Bertinoro. Due giorni molto intensi pieni di emozione, che mi hanno
formato veramente tanto; sono anche
rimasto in contatto con alcuni ragazzi
di Cervia e di Milano Marittima».
Donatella Molinari Beghelli
R.C. Bologna Valle del Savena
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VTT-VTE 2019
Scambio di visite tra giovani architetti
italiani e argentini
Il VTE è una delle iniziative più significative che il Rotary organizza a
livello distrettuale, con un programma che prevede scambi di squadre di
formazione fra distretti di due Paesi.
Lo scopo è di contribuire alla crescita
personale e professionale di giovani
professionisti non rotariani, accompagnati da un Team Leader rotariano. Quest’anno l’accompagnatrice è
l’architetto Aida Morelli, rotariana
ravennate, che ha guidato i nostri
giovani ad incontrare altrettanti colleghi argentini, in una prospettiva di
approfondimento della professione di
architetto, di urbanista, di designer.
“È un’opportunità unica per avvicinare al Rotary dei giovani e promettenti professionisti — sottolinea
Clemente Ingenito, presidente della
Sottocommissione distrettuale VTTVTE — e per dare a giovani neolaureati o a professionisti che muovono
i primi passi nel mondo del lavoro,
un’occasione irripetibile”. I nostri
architetti si sono recati in Argentina
nel mese di aprile, mentre gli architetti argentini sono giunti in Italia nel
mese di maggio, accolti dai giovani
colleghi che hanno ricambiato con
calore ed entusiasmo la splendida
accoglienza là ricevuta, come ci racconta l’architetto Tommaso Zecchini — figlio del nostro Past President Andrea — tra i protagonisti di
questa indimenticabile esperienza.
Tutto il gruppo, accompagnato dal
comandante Alitalia Clemente Ingenito, e dagli architetti Aida Morelli
e Nora Rodriguez, ha partecipato
al recente Congresso distrettuale, e
con entusiastiche e toccanti testimonianze ha suscitato plauso e commozione generale.
		
Edda Molinari
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25° compleanno

R.C. Bologna Carducci
14 maggio 1994 — 14 maggio 2019
Resto del Carlino, venerdì 17 maggio 2019
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A Sante Tura gli auguri del Club
Resto del Carlino, martedì 21 maggio 2019
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Agenda dei Club Felsinei
Interclub Gruppo Felsineo

XXIX Premio Rotary “Guido Paolucci”
Cerimonia di consegna Premi di Laurea
Bologna, Hotel Savoia Regency
Martedì 11 giugno 2019 ore 19.00

R. C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

Martedì 28 maggio ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16 - Interclub R.C. Bologna Ovest G.
Marconi
Introduzione del Prof. Claudio Borghi, relatore Prof. Roberto Corinaldesi: “La Società Medica Chirurgica di Bologna ricorda due secoli di onorata attività”
Martedì 4 giugno ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16
Dott. Gianfranco Bernabei - Questore di Bologna: “Sicurezza reale e sicurezza percepita”
R. C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it

Martedì 28 maggio ore 20.15 Circolo della Caccia
Dott. Maurizio Rocca: “La Banca d’Italia sul territorio: un’organizzazione al servizio della collettività”
Martedì 4 giugno ore 20.00 Hotel Savoia Regency - Riunione con Soroptimist
Marilena Pillati e Gianluigi Bovini: “Uno sguardo sulla Città”
R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

Martedì 28 maggio ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16 - Interclub R.C. Bologna Sud

Introduzione del Prof. Claudio Borghi, relatore Prof. Roberto Corinaldesi: “La Società Medica Chirurgica di Bologna ricorda due secoli di onorata attività”
Venerdì 7 giugno ore 20.00 Ristorante Ippocampus, via Mori 2300, Castel San Pietro
Serata in ricordo di Gino Martinuzzi e Graziella Agostini: “In compagnia di Gino e Graziella: pensieri
e canti con e per un caro Amico e una cara Amica”.

R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Sabato 1 giugno - Gita del Club

Visita guidata alla Bonifica Renana: l’impianto idrovoro storico di Saiarino e Oasi di Val Campotto
Giovedì 6 giugno ore 20.15 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16
On. Gian Luca Galletti: “Cambiamenti climatici: una sfida economica”

R. C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

Mercoledì 5 giugno ore 20.15 Sede, via S. Stefano 43
Dott.ssa Amina Crisma, docente di Filosofie orientali dell’Università di Bologna: “Le radici antiche
della Cina di oggi”
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					 R. C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Giovedì 30 Maggio ore 19.30 Ristorante Giardino - Budrio - Assemblea dei Soci
Giovedì 13 giugno ore 20.00 Presso l’abitazione del socio Mauro Zanardi

Dott. Francesco Amante, dott. Alberto Sabbatini, dott. Lodovico Basalù
“Ayrton Senna, la tragica scomparsa di un grande Campione – Confronto tra la F1 di ieri e di oggi. Il
lungo digiuno della Ferrari”
Per l’occasione saranno presentate alcune auto storiche da corsa.

R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 28 maggio ore 21.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Galvani

PDG Prof. Avv. Italo Giorgio Minguzzi: “Rotariano perché?”
Martedì 4 giugno ore 20.15 Bravo Caffè, via Mascarella 1
Serata dedicata al service per i Giovani Talenti Musicali

					R. C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

Lunedì 27 maggio ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Serata caminetto
R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Giovedì 23 – Domenica 26 maggio – Torino - Interclub R.C. Vienna Gloriette
Mercoledì 29 maggio ore 19.00 Sala Prof. Marco Biagi - Sede Quartiere Santo Stefano, via S. Stefano 119

Interclub con Rotaract Club Bologna
Dott. Alberto Forchielli: “Fuoco e fiamme: tutto quello che non dicono e devi sapere sul mondo di
domani”

R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Martedì 28 maggio ore 21.15 Hotel Savoia Regency - Interclub R.C. Bologna Carducci
PDG Prof. Avv. Italo Giorgio Minguzzi: “Rotariano perché?”

Lunedì 3 giugno ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Caminetto per soli soci e Assemblea del Club

Altri Prossimi Eventi
Internazionali

Distrettuali

Convention Amburgo
(Germania) 1-5 giugno 2019

Run to End Polio Now 2019
Forlì, piazza A. Saffi
domenica 9 giugno ore 9.00
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