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BOLLETTINO  N° 26   DEL 28 APRILE 2010    -    RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 4 Maggio Martedì 11 Maggio  Martedì 18 Maggio 

Prof.ssa Anna Ottani Cavina 
 Direttrice Fondazione Federico Zeri 

“Federico Zeri per Bologna” 

Ammissione del nuovo Socio 

Dott. Luigi D’Alessandro 

Prof. Marzio Barbagli 
 “La sessualità degli italiani” 

Ing. Demetrio Egidi 
Direttore Agenzia Regionale 

Protezione Civile 

Nonno Rossi, ore 20,15 

con familiari ed ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 

con familiari ed ospiti 

Nonno Rossi, ore 20,15 

con familiari ed ospiti 

 

LA SETTIMANA ROTARIANA 

 

Lunedì 3 Maggio, Nonno Rossi, 20,15   

BO OVEST G. MARCONI BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 

Prof. Paolo Leonardi 

“Introduzione ai temi della filosofia 

contemporanea” 

Programma 

non pervenuto 

Programma 

non pervenuto 

 

Martedì 4 Maggio, Sede via S. Stefano, 18,30  Mercoledì 5 Maggio, Nonno Rossi, 20,15 

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Relazione del Prof. Angelo Andrisano, 

Istruttore del Club 

Programma 

non pervenuto 

L’attore Raoul Grassilli legge le 

poesie del Prof. Francesco Addarii 

 

Mercoledì 5 Maggio, Nonno Rossi ore 20,15 Giovedì 6 Maggio, Nonno Rossi, 20,15 Giovedì 6 Maggio, Hotel S.Francesco ore 20 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
Giordano Consolini, resp. settore giovanile 

Virtus Pallacanestro: 

“Il migliore dei “secondi”...adesso allena 

giovani campioni” 

Prof. Andra Emiliani 

“Il restauro e la città” 

 

“I nuovi Soci si raccontano” 



VITA DI CLUB 

La conviviale del 27 aprile 
 
Soci presenti: Boari, Bonazzi, Bracchetti, Brath, Ceroni, Chiesi, Cocchi, Coltelli, Conti, Corinaldesi, 

Delfini, Fedrigo, Galli, Gamberini, Garcea, Giardina, Landi, Magri, Martorana, Maver, Papaleo, Pescerelli, 

Poggi, Seren, Silvestri, Tugnoli, Turra, Venturi, Volta, Zecchini. 

Consorti: Galli, Ivano Lolli (Gamberini), Garcea, Martorana, Maver, Tugnoli, Venturi. 

Ospiti del Club: Sig. Alberto Bortolotti – Vice Presidente Unione Stampa Sportiva Italiana, Prof. Lucio 

Montone – Assistente del Governatore, Sig. Adalberto Bortolotti, Sig. Gianni Marchesini, Prof. Emilio 

Franzoni, Sig. Gino Pivatelli e Sig. Marino Perani. 

Ospiti dei Soci: dell’Ing. Conti: Ing. Andrea Cevenini; del Prof. Corinaldesi: Dott. Roberto de Giorgio; del 

Dott. Delfini; il figlio Avv. Tommaso; del Comm. Galli: Amm. Giuseppe Sgobbi; dell’Avv. Garcea: Sig. 

Guido Dobrovich e Signora Iole; dell’On. Magri: Dott. Giovanbattista Sisca; del Sig. Venturi: Not. Sergio 

Bertolini e Signora Teresa, Avv. Tullio Sturani e Signora Giuliana, Dott. Nicolò Rocco di Torrepadula e 

Signora Maria Luisa, Sig. Andrea Lanzoni, Dott. Luca Montebugnoli del R.C. Bologna Ovest Guglielmo 

Marconi.   

Rotariani in visita: Dott. Guido Giuseppe Abbate del R.C. Bologna Carducci; Ing. Giovanni Toso del R.C. 

Milano Brera. 

Percentuale di presenza: 41,67% 

 

    Alberto Bortolotti 

“Giacomo Bulgarelli e le glorie del grande Bologna” 

Interventi di Gino Pivatelli, Marino Perani, Adalberto Bortolotti 
 

Pubblico delle grandi occasioni ieri sera: tribuna VIP, distinti centrali e  

gradinate al gran completo. Al fischio d’inizio l’arbitro Armando Brath          

 ha scodellata palla sui piedi del Sig. Andrea Lanzoni, Presidente 

dell’Associazione “Giacomo Bulgarelli”, che ce ne ha spiegato le finalità: nata 

da circa un anno, essa intende onorare con finalità benefiche la memoria di un 

grande campione, bandiera intramontabile dello sport petroniano.Poi, mentre sul 

tabellone cominciano a scorrere immagini tra le    più belle della storia calcistica 

bolognese, la palla  è passata ad Alberto Bortolotti, notissimo commentatore                             

       L’arbitro designato     televisivo, nonchè Vice Presidente dell’Associazione 

Stampa Sportiva Italiana. A lui il compito della telecronaca della serata, 

costellata da numerose interviste sia in campo (gli indimenticabili Gino 

Pivatelli e Aldo Perani) sia a bordo campo, dove  spiccava su tutti la 

presenza di due Signore: Marcella Schiavio Tugnoli, figliuola dell’ 

indimenticabile Angiolino, campione dei tempi eroici, del Bologna dei 

primi sei scudetti, e Luigia Bulgarelli Rocco di Torrepadula , sorella 

della più recente bandiera del BFC, cioè di quel  “Giacomino”che tanti di     Marino Perani e Gino Pivatelli  

noi hanno avuto il piacere di conoscere e apprezzare, sia   per la sua eleganza calcistica che per lo 

stile fuori dal campo e nella sua successiva carriera di commentatore televisivo: a detta di tutti la 

migliore “spalla” che un telecronista abbia mai avuto. 

E mentre sullo schermo scorrevano le immagini emozionanti dello spareggio del 

’64, commentate dalla voce indimenticabile di Niccolò Carosio,  in sala si 

rincorrevano gli aneddoti di un passato glorioso, probabilmente reso irripetibile 

dallo strapotere economico di squadre dai bilanci stratosferici, non più alla 

portata di noi comuni mortali. 

Irripetibili anche certe esperienze, come quella ricordata  da Adalberto Bortolotti, che ci ha 

raccontato come  capitano e centrattacco austriaco (l’Austria era allora la concorrente più temibile), 



prima della partita si presentasse a colazione a casa dell’avversario Angiolino Schiavio.  

O i 29 (!!!) goals di Gino Pivatelli, che tuttavia non bastarono a far vincere il campionato (allora a 

sole 16 squadre) di quell’anno 1955-56. 
 

All’inizio del secondo tempo è comparso poi in campo un prezioso reperto: la valigia “ufficiale”  
 

 
 
       Prof. Franzoni, Luigia Bulgarelli, Gianni Marchesini, Pres. Brath, LA VALIGIA,  Alberto Bortolotti, Marcella Schiavio, Adalberto Bortolotti, Roberto Corinaldesi, Gino Pivatelli 

 

che la FIGC consegnò a Giacomino per la trasferta in Cile per lo sfortunato campionato del mondo 

del 1964 (qualcuno ricorda l’arbitro Ashton?). Ebbene proprio quella valigia è stata generosamente 

affidata da Luigia Bulgarelli  ad Alberto Bortolotti,  perchè ne organizzi la vendita all’asta a 

favore del Gozzadini, il reparto pediatrico del nostro Policlinico S.Orsola. Grande responsabilità, 

ha detto il Prof. Franzoni, perchè si dovrà valorizzare al massimo questo prezioso cimelio. 

Intanto, in anteprima assoluta, i presenti hanno potuto ammirare alcuni brani di un DVD di ssima 

pubblicazione, sulla vita e le gesta di Giacomo Bulgarelli: la casa natale in quel di Portonovo, le 

prime partitelle con la squadra del S.Luigi, l’intervista con la sorella Luigia. 

Intervento significativo anche quello di Gianni Marchesini, che ha voluto sottolineare l’affetto 

immutato  dei bolognesi verso una squadra che difficilmente oggi fa sognare, spesso dalla classifica 

bassisssima, ma che, solo che a Bologna venga a giocare un Roberto Baggio si presentano in 27.000 

a sottoscrivere l’abbonamento. In proporzione, a Milano, gli abbonati dovrebbero essere almeno 

130.000 !  

Prima del fischio finale hanno preso la parola anche l’Assistente del Governatore Lucio Montone e 

i nostri Proff. Brachetti e Corinaldesi, da sempre tifosi sostenitori di una squadra che se con 

Schiavio “ha fatto tremare il mondo”, con Bulgarelli ha saputo “giocare come in Paradiso”. 

  

    E ora la palla a Colomba e a  Di Vaio    

 



 

 

 

                                    AUGURI A: 
Luciano Lodi, 7 Maggio 

 

 
 

 

 

La gita nelle Terre del Culatello si farà, sabato 15 MaggioLa gita nelle Terre del Culatello si farà, sabato 15 MaggioLa gita nelle Terre del Culatello si farà, sabato 15 MaggioLa gita nelle Terre del Culatello si farà, sabato 15 Maggio    
Le adesioni pervenute coprono già quasi completamente la disponibilità di un pullman, tuttavia chi 

desiderasse partecipare potrà proporre il suo nome: si vedrà eventualmente come provvedere con 

altri mezzi 

Visiteremo  le Terre del Culatello, il più nobile e pregiato salume italiano. In riva al Po,  a Polesine 

Parmense vicino a Zibello sorge l’Antica Corte Pallavicina, l’unico castello presente all’interno 

delle golene del Fiume Po. Si tratta di un’antica, affascinante residenza di campagna, che coniuga 

eleganza e fascino storico, grazie ad una recente e sapiente ristrutturazione che ha permesso di 

trasformarla da un rudere ad un relais. Protagonista dell’intervento è stato Massimo Spigaroli, 

Presidente del Consorzio Culatello di Zibello dalla sua fondazione, patron del notissimo Ristorante 

Il Cavallino ed adesso anche dell’Antica Corte.  

 

  

 

Le attrattive della gita sono numerose: la visita al complesso ed all’azienda agricola, la navigazione 

in battello lungo il Po per una durata di un’ora circa , la visita alle straordinarie cantine in cui sono 

custoditi cinquemila esemplari di culatello, fra cui numerosi del rinomato maiale nero; la 

dimostrazione del procedimento di legatura del culatello, la visita alla cantina ove si stagionano le 

forme di parmigiano reggiano ove ci sarà servito l’aperitivo, il pranzo ad una elegante tavola  ove 

potremo gustare cibi cucinati con grande maestria e classe, decantati, anche dai più illustri critici 

gastronomici.  

La gita si concluderà, nel pomeriggio,  con una breve visita ad alcuni luoghi verdiani (casa natale di 

Verdi, Villa Verdi, etc). 

 

 

Partenza in pullman dal piazzale di Nonno Rossi (orario 8 o 8.30 da definirsi)  e rientro in serata).  

 

 


