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BOLLETTINO  N° 32   DEL  27  MAGGIO 2009 -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 

Giovedì 4 Giugno  Martedì 9 Giugno Martedì 16 Giugno 

Premio “Guido Paolucci” 
ai migliori laureati dell’Università 

di Bologna 

Serata al Caminetto 

Prenotazione obbligatoria 

ospiti di: 

Fabio Zacà 
“La pesca d’altura” 

Aula Absidale S. Lucia, ore 18,30 

Poi buffet presso le Sale del 

Baraccano . Con familiari e ospiti 

Maresca e Fiorentino,  

via M.E. Lepido 6, ore 20,15 

Con familiari e ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 

Con familiari ed ospiti 

 

LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Giovedì 4 Giugno, Absidale S. Lucia, 18,30 Giovedì 4 Giugno, Absidale S. Lucia, 18,30 Giovedì 4 Giugno, Absidale S. Lucia, 18,30 

BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 

Premio “Guido Paolucci” 
ai migliori laureati dell’Università 

di Bologna 

Premio “Guido Paolucci” 
ai migliori laureati dell’Università 

di Bologna 

Premio “Guido Paolucci” 
ai migliori laureati dell’Università 

di Bologna 

 
Giovedì 4 Giugno, Absidale S. Lucia, 18,30 Giovedì 4 Giugno, Absidale S. Lucia, 18,30 Giovedì 4 Giugno, Absidale S. Lucia, 18,30 

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Premio “Guido Paolucci” 
ai migliori laureati dell’Università 

di Bologna 

Premio “Guido Paolucci” 
ai migliori laureati dell’Università 

di Bologna 

Premio “Guido Paolucci” 
ai migliori laureati dell’Università 

di Bologna 

 
Giovedì 4 Giugno, Absidale S. Lucia, 18,30 Giovedì 4 Giugno, Absidale S. Lucia, 18,30 Giovedì 4 Giugno, Absidale S. Lucia, 18,30 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 

Premio “Guido Paolucci” 
ai migliori laureati dell’Università 

di Bologna 

Premio “Guido Paolucci” 
ai migliori laureati dell’Università 

di Bologna 

Premio “Guido Paolucci” 
ai migliori laureati dell’Università 

di Bologna 
 



VITA DI CLUB 

La conviviale del 26 Maggio 
Soci presenti: Brath, Ceroni, Cervellati, Chiesi, Coltelli, Dall’Olmo, Delfini, Fedrigo, Franchini, Giardina, 

Landi, Liverzani, Munari, Nanetti, Nanni A., Salvigni, Seren, Silvestri, Venturi, Zanoni, Zappoli Thyrion, 

Zecchini. 

Signore: Fedrigo, Nanni A., Salvigni, Seren.  

Ospiti del Club: Dott. Giovanni Tamburini, Dott. Gabriele Cremonini.  

Ospiti dei Soci: del Prof. Fedrigo: Dott. Stefano Cavagna; del Dott. Nanni A.: Dott. Pietro Pelotti e Avv. 

Barbara Cavrini Pelotti. 

Soci presso altri Club: Sig. Venturi e Dott. Cervellati al Congresso Distrettuale - Avv. Garcea il 26 maggio 

al R.C. Forlì. 

Percentuale di presenza: 38,89 % 

 

Presenti al Congresso Distrettuale: Cervellati e Signora, Munari, Venturi.  

Sandro Munari in quella occasione è stato anche relatore sul tema della sicurezza stradale. 

 

Giovanni Tamburini:“Maiali si nasce, salami si diventa” 

 

 
 

 

Un concerto a quattro mani quello di ieri sera, suonato da Gabriele Cremonini e Giovanni Tamburini, coautori del 

curioso libricino sopra citato: aneddoti in quantità, tutti a soggetto … suino. 

Ha dato l’avvio Cremonini, subito in tema a spiegarci il perché di un nuovo testo su un argomento già spesso trattato: 

“Perché –ha detto – il maiale è un soggetto spesso maltrattato, che invece esigerebbe maggiore serietà, se non altro per 

l’infinità dei prodotti, tutti validissimi, cui dà origine. Ma non basta: infatti con il maiale dobbiamo  avere non poche 

affinità, se diverse sue “parti” sono intercambiabili con quelle degli umani, come dimostrato dalla medicina dei 

trapianti. 

Bestia nobile quindi, tanto che fu nello stemma araldico della città di Milano  prima di essere sostituito dal biscione 

visconteo:  Milano  (Mediolanum  = mezza lana),  deriva  infatti  il  suo  nome   dai  barbari  che  scesero  in  Lombardia 

guidati appunto da un maiale per metà ricoperto di “lana”.  

Ma anche bestia maledetta, tanto da suscitare nel XVI sec.  l’interesse dell’Inquisizione, quando una scrofa, in Francia, 

fu condannata per stregoneria e squartata: pare avesse mangiato dei neonati abbandonati sull’aia da una famiglia di 

contadini! 

Del resto anche S.Antonio (abate), “vincitor de lo dimonio”  è rappresentato 

con ai piedi un porcello del tutto addomesticato che gli si struscia contro una 

gamba. E la tradizione contadina, importata dal mondo pagano, vuole che 

nella notte tra il 16 e il 17 Gennaio (festa appunto di S.Antonio del Porcello) 

non ci si debb a avvicinare a stalle, ovili, e porcilaie, in quanto quella è la 

notte in cui gli animali si parlerebbero tra loro nella lingua degli umani. 

E di seguito tante altre curiosità: salsiccia o salciccia ? Il Prof. corregge con 

la matita rossa la “salciccia”, ma sbaglia: La parola deriva infatti da “salsum 

carniccia”, per cui entrambe le dizioni sono accettabili, secondo Cremonini. 

E l’arista a cosa deve il suo nome ? Semplicemente all’elogio  sperticato (aristòs) che il Card. Bessarione  indirizzò a 

un certo squisito arrosto di maiale che gli fu servito dalle nostre parti. 

 

Dalla leggenda alla storia, la parola è poi passata a Giovanni Tamburini, l’erede odierno di quell’”Arte” medioevale 

dei salaroli (antesignani degli odierni salsamentari) i cui primi “Statuta”  risalgono al 1249. 

Secondo Tamburini la mortadella, il prodotto per eccellenza del territorio bolognese, la si può fare risalire addirittura ai 

Galli Boi, qui di casa ancor prima dei romani. 



Reduce da un recente viaggio in Giappone, Tamburini ha testimoniato come Bologna sia nota la’, come nel resto del 

mondo, per la Ducati, la Perla, la Ferrari (per vicinanza) e la mortadella. Peccato che nel frattempo ci siamo persi la seta 

a favore dei francesi. 

Ovviamente chi produceva la mortadella non poteva trascurarne gli strumenti: è un bolognese, Luigi Giusti, l’inventore  

a fine 800 dell’affettatrice, così come bolognese è stata l’azienda che ne inventò la confezione da trasporto, in latta 

ripiegata, lo stabilimento a vapore fondato dall’antenato del nostro Socio Dott. Tomaso Zappoli Thyrion. 

 

 

   

           

 

         Gabriele Cremonini, Giovanni Tamburini 

               “Maiali si nasce, salami si diventa” 

                        Ed.. Pendragon, pagg. 79 

 

 

 

                                                

 

 

9 GIUGNO: 

PRENOTAZIONEPRENOTAZIONEPRENOTAZIONEPRENOTAZIONE    OBBLIGATORIAOBBLIGATORIAOBBLIGATORIAOBBLIGATORIA ! ! ! !    
 

 
L’amico Angelo Maresca ci vuole da lui,  numerosi, con familiari e ospiti 

 Martedì 9 Giugno 

nella sede della sua azienda, la  

CONCESSIONARIA FIAT MARESCA & FIORENTINO. 

per una serata “al caminetto”. 

 

Perdurando questo caldo lo abbiamo autorizzato 
 a lasciare spento il caminetto .Tutti invece dovremo “accendere” 

le nostre prenotazioni, che dovranno essere tempestive  
per permettergli di organizzare al meglio la serata. 

 

Il Club verserà in beneficenza 
l’equivalente della conviviale.                             

           
 

 
 

 

 

AUGURI A: 
Gian Luigi Coltelli,  8 Giugno 

Andrea Zanoni,      10 Giugno   

 

      
 



 


