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NOTIZIARIO N° 23 DEL 16 MARZO 2010 - RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 22 Marzo

Martedì 29 Marzo

Dott. Feliziani Giuseppe

Prof. Carlo Dolcini

Dir. Generale CR Bologna Intesa Sanpaolo per
l’Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise

“L’ultima 1000 miglia 12 maggio 1957.
La storia attraverso le immagini”
Ammissione due nuovi Soci.

“Banca locale in un grande gruppo:
vincoli o opportunità?”
Nonno Rossi, ore 20,15 con familiari ed ospiti

Nonno Rossi, ore 20,15 Con familiari ed ospiti

Martedì 5 aprile
Mister Arrigo Sacchi
“La squadra vincente”
Interclub RC BO Carducci, Galvani

NonnoRossi, ore 20,15 - Con familiari ed
ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 21 marzo, Nonno Rossi – Ore 20,15

BO OVEST G. MARCONI
Ing. Piero Bottino
“Il sistema delle acque a Bologna”
Martedì 22 marzo Circolo della Caccia- ore
20,00

BOLOGNA
Marzio Rotta, Centro Velico Caprera
“Caprera: da oltre 40 anni l’educazione al
mare attraverso la vela”

Lunedì 21 marzo Top Park Hotel - Ore 20,15

Lunedì 21 marzo Unaway Hotel – ore 20,30

BO VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Padre Dehoniano Giovanni Mengoli; La
Squadra di calcio “VILLAGGIO”...
squadra formata da minori stranieri....

Dott. Andrea Borini
“Fecondazione assistita oggi in Italia”

Martedì 22 marzo, Unaway H. - Ore 20,15

BOLOGNA CARDUCCI
RIUNIONE ANNULLATA

Mercoledì 23 marzo, NH De La Gare - ore
20,15

BOLOGNA NORD
Dott. Bice Biagi
“L’informazione, oggi, vista al
femminile”

Mercoledì 23 marzo, Rist. La Stadira - Ore 20,15

Giovedì 24 marzo, Nonno Rossi – ore 20,15

Martedì 22 marzo, Tratt. Canaletti – ore 19.45

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

La splendida cucina di Francesco Andreoli
“L’Unità d’Italia in tavola”

Interclub con Rotaract BO Est in occasione
del 18° anniversario della sua fondazione

Caminetto per soli Soci

VITA DI CLUB
la conviviale del 15 Marzo
Soci presenti: Bazzani, Bonazzi, Carpanelli, Cervellati, Cioffi, Coltelli, Delfini, Fasanella, Fioritti,
Gamberini, Garcea, Giardina, Munari, Nanni, Poggi, Venturi, Zecchini.
Consorti: Bazzani.
Ospiti del Club: Dott. Daniele Montruccoli Salmi Past President del R.C. Bologna Galvani, Dott. Paolo
Malpezzi Assistente del Governatore.
otariani in visita: Ing. Giovanni Toso del R.C. Milano Brera.
Soci presenti presso altri Club: il 3 marzo al R. C. Bologna Valle Idice - Dott. Enzo Fasanella, Arch.
Andrea Zecchini, Ing. Carlo Carpanelli
Percentuale di presenza: 28,57 %

Dott. Daniele Montruccoli Salmi:“Armatan, il vento dell’Africa”
Past President del R.C. Bologna Galvani, il Dott. Daniele Montruccoli Salmi, specialista in Oncologia e
Ginecologia, è dal 2005 Professore Aggiunto in Oncologia presso l’Università “La Sapienza di Roma.
Introdotto dal Pres. Zecchini con un lusinghiero curriculum, il Dott. Montruccoli ci ha presentato la sua
recente fatica: una tantum non una delle sue numerose pubblicazioni scientifiche, ma le personali
considerazioni derivanti dal suo soggiorno in una delle più povere e desolate regioni africane, il Benin.
Venuto a contatto durante un suo stage a Parigi con Fra’ Fiorenzo Priuli, il fondatore dell’Hopital St.
Jean de Dieu di Tangoleta (Benin), il Dott. Montruccoli decise di passare là un lungo periodo di
volontariato (oltre due mesi e mezzo), esercitandovi la sua professione di mrdico chirurgo, nonché a tempo
perso, quella di fotografo.
In una regione sperduta e infestata da predoni, quella che Montruccoli trovò fu una realtà stupefacente: un
esempio di eccellenza ospedaliera perfettamente organizzata, nella quale Frà Fiorenzo era riuscito a vincere
l’iniziale diffidenza dei nativi coinvolgendo gli sciamani , fino a quel momento gli unici interpreti di una
“medicina” tribale, ai quali lasciò praticare la fitoterapia..Fu la mossa vincente, quella che gli guadagnò la
confidenza della popolazione, altrimenti restia : ad ogni più moderna pratica medica. I risultati sono sotto gli
occhi di tutti: nel solo 2005, 25 anni dopo, l’ospedale ha effettuato 8300 ricoveri con 3120 interventi
chirurgici, merito di una équipe preparatissima e affiatata, cui periodicamente si aggiungono a turno i
volontari provenienti da tutto il mondo..La splendida documentazione fotografica (soprattutto i volti dei
bambini), rende pienamente conto di come si possa e si debba agire per portare civiltà, benessere e progresso
in regioni altrimenti avulse dal vivere civile.
Ma perché quel titolo ? Ce lo spiega l’A. nella sua prefazione: “L’idea mi è venuta un giorno, quando, dopo
aver pensato a lungo al titolo, uscendo dall’automobile, un vento freddo mi ha coperto di polvere rossa: era
proprio l’Armatan, vento tipico della regione del Benin che solleva la terra rossa e che mi ha
accompagnato, svegliandomi ogni mattina, nel mio soggiorno africano. In qualche modo il vento è il
collegamento tra noi e l’Africa, è la Vita che si muove, l’energia che si propaga, è l’Anima dell’Africa che
bussa alla mia porta, è l’essenza vitale che si smaterializza in un luogo e ricompare subito in un altro, è la
Vita, è l’Amore, è l’Armatan."
Interventi da parte di Lionello Gandolfi, Nardo Giardina e Claudio Pezzi
La prefazione al libro di Boutrus Boutrus-Ghali, già Segretario dell’ONU:
"Purtroppo, è proprio in Africa che i Diritti Umani sono sempre più spesso violati
nell’indifferenza della comunità internazionale. Il genocidio in Ruanda come quello del Darfour
sono dei tristi esempi che dovrebbero far provare vergogna a tutti i militanti nel campo dei Diritti
Umani. Ecco perché questo libro Armatan può costituire un importante contributo per
sensibilizzare l’opinione internazionale, le Organizzazioni non governative e le Nazioni Unite
sulle violazioni dei Diritti Umani in Africa. Le foto in questo libro illustrano molto bene la realtà
africana e le tragedie di questo continente che ha subito la schiavitù, la colonizzazione, la
discriminazione e lo sfruttamento da parte delle nazioni ricche del pianeta."

Brescia: a tavola … con Matisse
Marie Paule Vedrine, Corrado, Andrea e Anna Bazzani, Maurelio e Daniela Boari, Armando e
Eugenia Brath, Pier Luigi Canè, Carlo e Silvana Carpanelli Barbara Cavrini, Magda Cocchi,Gian
Luigi e Franca Coltelli, Roberto e Serena Corinaldesi, Luigi e Carlo D’Alessandro, Ilaria
Dall’Olmo, Nicola e Letizia De Robertis, Enzo e Cristina Fasanella, Mario Fedrigo, Francesco e
Daniela Galli, Gabriele e Valentina Garcea, Mario Mattei, con Signora e figliuola, Marcello
Menarini, Alessandro Nanni, Milena Pescerelli con figliuola, Piero Pelotti, Francesco e Barbara
Stancari, Alfredo e Marcella Tugnoli, Franco e Luciana Venturi, Andrea Zecchini

Un caloroso benvenuto alla piccola

MARTINA
che dal 10 Marzo è giunta a rallegrare
papà Riccardo, mamma Cecilia
insieme ai nonni felici

Igino e Claudia

AUGURI A:
Francesco Serantoni, 21 Marzo
Romano Ceroni, 24 Marzo

17 MARZO: 150° DELL’UNITA’ D’ITALIA
Ufficializzato a Reggio Emilia il 7 Gennaio 1797,
il tricolore era già presente a Bologna nel 1794 con Zamboni e De Rolandis
1794, 13-14 novembre - Bologna:. Insurrezione di De Rolandis e Zamboni. Diffusione di manifestini e
consegna di coccarde verdi bianche rosse.
1796, 18 maggio - Milano:. Napoleone consegna alla "Guardia nazionale" uno stendardo con i colori verde
bianco e rosso.
1796, 12 giugno - Romagna:. Bonaparte è accolto con bandiere e coccarde tricolori.
1796, 19 giugno - Bologna.: Bonaparte è festeggiato dalla popolazione con coccarde e vessilli. Il Generale
ordina la liberazione di tutti i prigionieri politici e che le ceneri di De Rolandis e Zamboni vengano onorate.
1796, 20 giugno - Bologna:. Napoleone convoca il cardinale Legato Ippolito Vincenti, lo rimprovera per
l'ignobile processo a De Rolandis e Zamboni e gli dà tre ore di tempo per andarsene.
1796, 5 luglio - Roma:. Pio VI invita clero e cattolici a riconoscere la Repubblica ed il valore simbolico
della coccarda.
1796, 9 ottobre - Milano:. Napoleone consegna alla Legione Lombarda una bandiera tricolore con la
stessa composizione delle coccarde della congiura De Rolandis e Zamboni.
1796, 11 Ottobre – Milano: Napoleone affronta la questione del Tricolore in una storica lettera archiviata al
n° 988 del volume “ Nuovo Epistolario” conservata a Parigi. Essa è indirizzata al Direttorio ed è vergata di
proprio pugno. Nello scritto Bonaparte precisa perché per i colori nazionali della bandiera per la "Legione
lombarda" ha scelto il verde, il bianco e il rosso.
1796, 7 ottobre – Modena:. Il Tricolore viene riconosciuto dalla Confederazione Cispadana, presieduta
dall'avvocato Antonio Aldini, il difensore di De Rolandis, prossimo ad essere nominato Primo Ministro di
Napoleone.
1796, 18 ottobre - Bologna:. La Congregazione dei magistrati e deputati aggiunti delibera che i colori per un
vessillo nazionale debba essere verde bianco e rosso
È il primo vero atto in cui si decreta il vessillo nazionale, è datato il 18 ottobre 1796 ed è stato redatto dalla
massima autorità in quel momento storico, ossia il Senato provvisorio di Bologna.
In questo stesso giorno a Modena si costituisce la Confederazione Cispadana con l'avvocato Antonio Aldini
come presidente.
« Si decreta la costituzione della Confederazione Cispadana, e la formazione della Legione Italiana, le cui
coorti debbono avere come bandiera il vessillo bianco rosso e verde. Si decreta. »
Dopo quello di Modena il secondo congresso tenuto dai deputati della Confederazione cispadana (Bologna,
Ferrara, Modena e Reggio) si tenne a Reggio Emilia
1796, 27 dicembre - 9 gennaio; Reggio Emilia: allo scopo di sostituire l'autorità della Confederazione (che
aveva un carattere puramente militare) con uno Stato unitario, esteso possibilmente alla Lombardia. Presenti
109 deputati su 110, nominati con elezione a triplice grado. Questa è considerata la prima assembra elettiva
del Risorgimento.
Il 30 dicembre l'assemblea nominò la Repubblica Cispadana una ed indivisibile.
1797, 7 gennaio - Reggio Emilia:. I parlamentari di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia guidati
dall'avvocato Antonio Aldini, riuniti in Municipio in quella che sarà chiamata "Sala del Tricolore" votano
una mozione affinché
“si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori, Verde Bianco e Rosso e che questi
tre colori si usino anche nella coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti.

ZAMBONI e DE ROLANDIS
La coccarda della sommossa di Bologna,
nella teca originale, portata alla famiglia
De Rolandis di Castell’Alfero
dal primo ministro di Napoleone
avvocato Antonio Aldini
(il busto a sinistra nella foto)
Bologna, Museo degli Studenti

Una poesia di Giovanni Berchet
in ricordo dei moti di Bologna e Modena del 1831,
a dimostrazione di come allora la nostra Città fosse porotagonista
del Risorgimento Italiano

L’inno di Mameli
(Ieri sera Gian Luigi Coltelli ce ne ha offerto il testo completo, sconosciuto ai più)
In molti criticano questo testo: troppo retorico, si dice, pomposo, parole arcaiche, dell'Ottocento...Be',
che le parole siano molto "ottocentesche" non c'è dubbio, ma che altro poteva fare uno che scriveva
nel 1847? E comunque guardate i testi degli altri inni nazionali e vedrete che come retorica non
scherzano nemmeno loro.E poi retorico... Sarebbe retorico quel "Siam pronti alla morte"? Be', se
pensate che il testo è stato scritto da uno che poi è morto a 22 anni combattendo per le sue idee, mi
pare che non sia così retorico.Ma certo, non ci siamo abituati...Noi siamo abituati alle trasmissioni
televisive dove si telefona al conduttore per partecipare a un gioco, e una bella vocetta maschile dice:Pronto, buongiorno Raffaella! Io sono un ragazzo di trentotto anni e vivo a Milano.......

Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l'ora suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Uniamoci, amiamoci,
l'Unione, e l'amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natìo:
Uniti per Dio
Chi vincer ci può?

Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Dall'Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn'uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d'Italia
Si chiaman Balilla,
Il suon d'ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.
Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l'Aquila d'Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia,
Il sangue Polacco,
Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò
Versi diGoffredo Mameli
Musica di Attilio Novaro

