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BOLLETTINO  N° 8   DEL 31 OTTOBRE 2007     -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 6 Novembre Martedì 13 Novembre Martedì 20 Novembre 
Giancarlo Roversi Italo Cucci Assemblea dei Soci 

“Il lungo viaggio del 
tortellino bolognese, dal XIV 

al XX secolo” 

“Il panorama calcistico 
italiano oggi” 

Aggiornamento 
dell’Assemblea del 23 

Ottobre 
Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 
Con familiari e ospiti 

Per soli Soci 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 5 Novembre, Nonno Rossi, ore 20,15 Lunedì 5 Novembre, Park Hotel, ore 20,15 Lunedì 5 Novembre, Holiday Inn , ore 20,30 

 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Prof. Giovanni P.Quagliano Alessandro Bergonzoni Padre Barzaghi 

“Comunicazione e globalizzazione” Interclub con R.C.Carducci “Il segreto dell’anima e i suoi simboli” 

 
Martedì 6 Novembre, Sala Farnese, ore 18,00 Lunedì 5 Novembre, Park Hotel, ore 20,15 Mercoledì 7 Novembre, Jolly Hotel, ore 20,15 

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 
Visita al Museo Comunale Alessandro Bergonzoni Prof. Carlo Monaco 

Di Palazzo d’Accursio Interclub con Valle Savena “Povera e nuda vai, Filosofia” 

 
Mercoledì 7 Novembre, Nonno Rossi, 20,15 Giovedì 8 Novembre, Nonno Rossi, ore 20,15 Giovedì 8 Novembre, Hotel Giardino, 20,15 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Assemble dei Soci Dr.ssa Irene Enriques Dr. F.Bazzocchi e S.Bianchi 

 “Editoria, tra presente e fiuturo” Due  borsisti R.F. del nostro Club 

 
 
 



 
 

VITA DI CLUB 

La conviviale del 30 Ottobre 

 
Soci presenti: Bellipario, Boari, Brath, Ceroni, Cervellati, Coltelli, Dall'Olmo, Delfini,   Gili, Grillone, 
Martorana,  Maver, Menarini, Michelacci, Monetti, Nanetti, A. Nanni,  Papaleo, Pizzoli, Poggi, Salvadori, Salvigni, 
Serantoni, Silvestri, Stefoni, Venturi,  Zappoli Thyrion, Zecchini 
Ospite del Club:  Prof. Giorgio Piubello, Dott. Giancarlo Vivaldi 
Ospiti di Soci: di Martorana il Dott. Tomaso Sacquegna con Sig.ra Nadia, la Dott.ssa Cristina   Meriggiola e l’Avv. 
Andrea Forni, il Dott. Marcello Soli, il Dott. Francesco Sanguedolce -  di A. Nanni  l’Ing. Sebastiano Zanoli 
Signore: Cervellati, Martorana, Menarini, Nanetti, Serantoni, Stefoni, Venturi 
Percentuale di presenza:  41,17% 
  

Prof. Giorgiol Piubello: “La sessualità degli italiani lungo un secolo” 
I cambiamenti intervenuti nel corso dell’ultimo secolo nella sessualità degli italiani sono stati l’oggetto della 
conversazione del Prof. Giorgio Piubello, ordinario di Andrologia presso l’Università di Verona, presentato dal 
Pres. Martorana come il relatore più piacevolmente ascoltato in un recente congresso medico, là dove spesso il 
panorama dei relatori è piuttosto noioso. 
Senza minimamente risultare “pruriginoso” il relatore ha messo impietosamente a nudo le abitudini sessuali 
nostrane  (ma forse non solo italiane, n.d.r.) e le loro variazioni dalla fine dell’800. 
 
Il viaggio inizia con la fine dell’ottocento, quando ancora la sessualità partecipava pochissimo alla vita coniugale. 
Il matrimonio era quasi sempre un contratto preordinato e combinato dalle famiglie, nel quale amore e sentimenti 
avevano poco o nulla che fare; nel suo ambito l’attività sessuale era finalizzata più che altro alla semplice 
riproduzione della specie.  
Il piacere invece, e solo al maschile, lo si cercava fuori dal contesto familiare, e le case chiuse erano appunto 
chiamate “case di piacere”. 
 
Il primo timido cambiamento avviene con la Belle Epoque, a cavallo della fine del secolo, quando la donna 
comincia a scoprire la biancheria intima e contemporaneamente inizia ad avvicinarsi al mondo del lavoro, 
all’esterno della casa. Il matrimonio è pur tuttavia ancora combinato e l’uomo, egoista, si preoccupa ancora solo e 
soltanto del proprio piacere, senza curarsi di quello della moglie. 
 
Gli anni del primo dopoguerra, 1920-1940 rappresentano il primo consistente cambiamento. La donna è uscita 
di casa, andando nelle fabbriche a rimpiazzare i caduti della guerra. Il sesso coniugale è diventato una risorsa per 
rimpiazzare quei vuoti. La “casa di piacere”  diventa “casa di tolleranza”. In queso contesto fanno la loro parte  il 
neonato cinematografo, la moda, lo sport: le forme femminili cominciano ad essere più visibili ed apprezzate, 
complice anche il maquillage che fa la sua prima comparsa. Il sesso non è più un “debito coniugale”, ed emerge 
anche il diritto della donna al piacere. Ma il maschio è ancora il padrone assoluto di casa, beni, affetti, famiglia. 
 
Nel secondo dopoguerra, 1950-1970: il cambio diventa epocale, senza possibilià di ritorno. 
Il sesso, non  più considerato un vizio viene : anche scientificamente riconosciuto come  una attività necessaria 
all’equilibrio psico-fisico dell’individuo. 
Le “case” chiudono, cambia il senso del pudore. Il matrimonio non è più combinato, ma deciso sulla base di 
sentimenti reciproci e coinvolgenti. In America il rapporto Kinsey mette impietosamente a nudo abitudini 
nascoste e represse di giovani e meno giovani. Perfino la Chiesa Cattolica ne prende atto e istituisce i consultori 
matrimoniali. Malgrado gli ultimi sussulti per impedire questa evoluzione (la censura italiana degli anni 60-70), il 
nudo compare sulla stampa. Famosa la foto di Anouk Aimèe, provocantemente nuda comparsa su l’Europeo. 
La pillola  libera la donna dallo spauracchio del concepimento, e contemporaneamente la rende esigente nei 
confronti del maschio. Il diritto all’orgasmo femminile diventa causa di insicurezza maschile e di molte delle 
disfunzioni sessuali che oggi appunto affliggono il maschio italiano. 
Maschio che nel frattempo da “cacciatore” è diventato “molestatore”, causa la nuova parità dei sessi; maschio che, 
per la prima volta, è messo alla prova, e deve dimostrare di “saperci fare”, messo sotto la lente di ingrandimento 
da un partner femminile diventato improvvisamente esigente; maschio che non è più il padrone né del corpo, né  



 
della sessualità, né della fertilità della donna; maschio improvvisamente messo sotto esame, oltre che per l’aspetto 
fisico, anche per virilità e capacità di rapportarsi sessualmente con piena soddisfazione del partner; maschio che di 
conseguenza diventa improvvisamente totalmente insicuro ! 
 
XXI Secolo, oggi. Tutti i tabù sono caduti. L’uomo, una volta forte per autonomasia, oggi può piangere, 
commuoversi, avere paura, esattamente come la donna. Ma altro che rivoluzione copernicana: infatti mentre 
Copernico aveva messo il Sole al centro dell’Universo, al posto della Terra, qui la Donna non ha ancora riempito 
il posto lasciato vacante dall’Uomo. Il sesso è tutto da reimparare: lo si compra, lo si vende, è addiritturao ggetto 
di normale conversazione. Guarda caso oggi ne parliamo in  una relazione rotariana. 
Se  ne parla, è vero, ma lo si pratica poco, se  le statistiche ben poco confortanti,  collocano quello praticato in 
Italia dall’ex latin lover al 119° posto tra le nazioni del mondo. 
 
Nel successivo dibattito sono intervenuti Giovanni Grillone, la Signora Elena Cervellati, il Dott. Francesco 
Sanguedolce 
 
Prima della cena l’Assistente del Governatore, Giancarlo Vivaldi, ha brevemente parlato della prossima visita 
del Governatore, con ciò esplicando appieno la sua funzione e raccomandando in particolare la presenza dei Soci a 
quella fondamentale riunione. 
 
 

 

                                    AUGURI A: 
Eraldo Seren, 6 Novembre 

Leonardo Giardina, 8 Novembre 

 

 
 

La prova delle 4 domande, 
uno dei pilastri della filosofia rotariana, è ricordata e commentata nella lettera mensile di Ottobre del 
Governatore Giancarlo Bassi, ed è contempraneamente il soggetto di una serie di articoli comparsi su  
“ROTARY” di Ottobre  
Adottata dal R.I. nel lontano 1943, la “prova” risale addirittura al 1932, ideata dal rotariano Herbert J.Taylor. Ci 
piace ricordarla in quanto, pur dopo tanti anni rimane una attualissima e sicura linea guida  del comportamento 
etico di ogni rotariano: 
 

Ciò che noi pensiamo, diciamo o facciamo, 
                       
               Risponde a verità ? 
                 E’ giusto per tutti gli interessati ? 
                 Darà vita a buona volontà e a migliori  rapporti di amicizia ? 
                 Sarà vantaggioso per tutti gli interessati ? 

 
 

A “La fenice” di Venezia con il 50% di sconto 
Da anni il Teatro La Fenice di Venezia riserva alcune serate della sua prestigiosa programmazione 
ai rotariani delle tre Venezie, con uno sconto particolarissimo Da quest’anno questa possibilità è 
stata estesa anche ai Rotary Clubs di altri distretti, L’offerta prevede un pacchetto di tre serate, 
acquistabili però anche singolarmente, con questa programmazione: 

12 Dicembre 2007 – Una Sinfonia di Bruckner 

22 Maggio 2008 -  Tosca 

8 Ottobre 2008  -  Nabucco 

Informazioni, prenotazioni e prezzi in Segreteria entro il 15 Novembre 
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TORNEO BENEFICO DI BURRACO 

A COPPIE FISSE 
A FAVORE DELLE PICCOLE SUORINE DEI POVERI 

 
GIOVEDI 8 NOVEMBRE 

ORE 15, 30 
IN SEDE 

VIA S. STEFANO 43 
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