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NOTIZIARIO  N° 28  DEL 27 APRILE 2011 -  RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUBPROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUBPROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUBPROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 26 aprile Martedì 3 maggio Martedì 10 maggio

Annullata per festività Pasquali
Dott. Roberto Mugavero
 “Editore, non per caso, 

a Bologna”

"La cena di pesce"  organizzata 
con il contributo del nostro socio 

Ing. CORRADO BAZZANI
Nlonno Rossi, ore 20,15
Con familiari ed ospiti

Trattoria “Da Sergio” ore 20,30
Via San Vitale 195  – Sesto Imolese – Imola 

 
Con familiari – Prenotazione obbligatoria

LA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANALA SETTIMANA ROTARIANA

Mercoledì 4 maggio, Nonno Rossi - 20.15 Lunedì 2 maggio, Top Park Hotel – 20.1                  Lunedì 2 maggio, UnaWay Hotel - 20,15

BO OVEST G. MARCONI BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI
Ing. Maurizio Ardingo

“Esperienza professionale nella fase post- 
terremoto dell’Aquila”

Ing. Alessandro Martelli
“Fukushima”

Impianti nucleari in Giappone
Festa 5* Anniversario Fondazione Club

Martedì 3 maggio, Sede Via S. Stefano – 18.30 Martedì 3 maggio Mercoledì 4 maggio, NH de la Gare- 20.15

BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD
Dott. Daniele Giocondi

“L’andamento degli incidenti stradali
 e le sostanze di abuso”

Dott. Mariano Bella Prof. Carlo Monaco
“Va’ pensiero: 25 secoli 

di storia della filosofia in Italia”

Mercoledì 27 aprile, Nonno Rossi – ore 20,15 Giovedì 5 maggio, Nonno Rossi – 20.15 Sabato 30 aprile, Chiesa S.Agata, Budrio 17,00 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE
Dott. Maurizio Busetto

 (ricercatore ISAC-CNR):
 “Artide e Antartide 

– la ricerca polare italiana”

Sen. Guido Fanti
“Da Bologna all’Italia all’Europa”

Mostra rosoni lignei di Auden Di Lorito e 
concerto internazionale di ocarina.

Ammissione Nuovo Socio
Dott. Giovanni Corinaldesi

"Il ruolo dei servizi e del terziario
per lo sviluppo dell'Italia"



VITA DI CLUB

La conviviale del 19 Aprile
Soci  presenti  :   Bazzani,  Bonazzi,  Brath,  Ceroni,  Cervellati,  Chiesi,  Cocchi,  Coltelli,  Conti,  Delfini,  Fioritti, 
Franchini, Francia, Gamberini, Garcea, Giardina, Lenzi, Martorana, Maver,  Monetti,  Munari,  Nanetti,  Nanni, 
Papaleo,  Pedrazzi,  Pescerelli,  Pizzoli,  Russomanno, Salvigni,  Serantoni,  Silvestri,   Tafuro,  Tugnoli,  Vannini, 
Venturi, Zabban, Zanoni, Zecchini.
Ospiti del Club  :   Dott. Roberto Marchetti..
Ospiti dei Soci  :   dell’Ing. Conti: Dott. Sandro Conti; del Prof. Monetti: il nipote Nicola.
Consorti  :   Martorana.
Rotariani in visita  :   del R.C. Bologna Carducci l' Ing. Giuseppe Nardi; del R.C. Bologna Valle del Samoggia il 
Prof. Mario Mattei. 
Percentuale di presenza  :   48,44 %

Dott. Roberto Marchetti
Direttore della sede bolognese della Banca d'Italia:

“150 Anni di moneta ed economia: dalla lira all'euro”

Dopo un breve esordio, nel quale ha tenuto a ricordare i due eventi celebrativi dell'Unità d'Italia di cui il 
suo Istituto si è fatto carico (la mostra in corso a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, e il prossimo 
convegno internazionale di ottobre, nel quale si farà il punto sul posizionamento dell'economia italiana 
nel  contesto  europeo  post  unitario),  il  Dott.  Marchetti  ha  subito  tenuto  a  precisare  come  il  vero 
argomento della serata sarebbe stato il parallelismo tra le due unificazioni monetarie: quella che nel 
1861 vide la lira  sostituirsi  alle monete degli  stati  pre-unitari  e quella  del  2002,  quando l'Euro ha 
sostituito le varie monete europee.

 In  proposito  il  relatore  ha  ricordato  come  le  economie  dei  sette  Stati  italiani  pre-unitari  fossero 
chiaramente sottosviluppate rispetto al loro potenziale storico, che dal '500 in poi era andata via via 
sempre arretrando, nel confronto con le altre economie europee.

La sfida che ci si ritrovò ad affrontare fu enorme: quello del 1861 era infatti un Paese in cui l'aspettativa 
di  vita  superava  di  poco  i  trent'anni,  il  40% della popolazione era  al  di  sotto  di  quella  che  oggi 
chiamiamo “soglia di povertà”, con il 28% di mortalità natale, un tasso di analfabetismo del 78% e con 
solo lo 0,6% di laureati, il tutto accentuato da differenze enormi tra popolazione rurale e residenti nei 
centri urbani.

Nel contesto dei sette diversi Stati pre-unitari vigevano sei differenti sistemi monetari con 236 (!) tipi di 
monete, diverse per forma peso e titolo del metallo pregiato (oro o argento) di cui erano fatte. E al 
momento  in  cui,  nel  1866  e  nel  1870  si  aggiunsero  le  provincie  venete  e  quelle  laziali  salirono 
addirittura a 282. Scarsissima, tra l'altro, all'epoca la presenza di carta moneta

Baiocco, carantano, carlino, doppia, ducato, fiorino, franceschino, francescone, lira, lirazza, marengo, 
onza, paolo, papetto,  piastra,  quattrino,  scudo, soldo, svanzica,  tallero,  testone, zecchino erano solo 
alcuni dei nomi delle monete circolanti: una vera babele monetaria, il cui cambio era complicato se non 
impossibile e cui fu giocoforza mettere ordine. “La moneta unica infatti è di per sé il monumento più  
popolare, più costante, più universale che rappresenti l'unità della Nazione” così scriveva il bolognese 
Carlo Pepoli nella relazione che accompagnava il progetto di Legge unificatrice che Vittorio Emanuele 
II firmò il 24 Agosto 1862.

Ma a differenza di  quanto è successo il  1 Gennaio 2002, il  processo di  sostituzione con la lira fu 
lentissimo. La mancanza di una Banca Centrale (la Banca d'Italia nasce solo nel 1893, dopo lo scandalo 
della Banca Romana),  la presenza di  diverse banche di  emissione con strutture inadeguate rallentò 
enormemente il processo, sopratutto nelle provincie del sud, dove non bastarono i trent'anni successivi 



per sostituire tutto il circolante.

Ben diversa la situazione del 2002, a lungo preparata in tutti gli Stati che da subito aderirono all'Euro. 
Con tuttavia una differenza fondamentale, rappresentata dal fatto che mentre nel 1861 si dava corso 
forzoso ad una moneta unica in corrispondenza della creazione di uno Stato unitario, non altrettanto è 
successo in Europa, dove lo stato unico auspicato dai padri fondatori (De Gasperi, Adenauer, Spaak, 
Altiero Spinelli,ecc.) non si è ancora portato a compimento e dove non sembra neppure così imminente. 
Anzi. 

Un processo dunque ancora incompleto, dove se anche si sono “pesati” i singoli debiti pubblici per dare 
luogo al  tasso di cambio tra le monete precedenti  e l'euro,  continua tuttora a mancare una politica 
monetaria unica, con le conseguenti enormi difficoltà nelle scelte di ordine economico fatte dai singoli 
Paesi aderenti.

Il relatore ha poi brevemente affrontato l'argomento scottante della tendenza all'abbandono del contante, 
resasi  necessaria per un efficace controllo dei  pagamenti,  eliminando e sanzionando le componenti 
dubbie e illegali. Tracciabilità quindi di tutti i passaggi, con conseguente declino della moneta circolante 
come elemento di scambio.

Numerosi gli interventi, da parte dei Soci Serantoni, Ceroni, Lenzi, Tafuro e dell'ospite Prof. Mattei

                         Il Dott. Roberto Marchetti, Direttore della Sede bolognese di Bankitalia,  con L'Arch. Andrea Zecchini, Pres. Del Rotary Club Bologna Sud

Nato a Siena, dove si è laureato con lode, in Scienze Economiche e Bancarie  nel luglio 1970,  Roberto Marchetti ha vinto, nel 1971 la 
borsa di studio per la qualificazione nel settore del credito, al termine della quale è stato assunto nella carriera direttiva della Banca d'Italia. 
Qui  ha svolto  il  proprio  percorso professionale  con compiti  amministrativi  e ispettivi  (tra l'altro nelle filiali  di  Vicenza,  Perugia e 
Bergamo).
Nell'anno accademico 1991-92 ha collaborato con l'Università di Bergamo in qualità di incaricato a contratto per lo svolgimento di una 
serie di lezioni nell'ambito del corso di Tecnica di Borsa sul tema " Informazione economica e sviluppo dei mercati finanziari".
Dal giugno 1993 è Titolare di Filiale della Banca d'Italia prima a Teramo poi a Viterbo, l' Aquila e Venezia. Dall' ottobre 2006 è  Direttore 
della Sede di Bologna. Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica, dal 1993 è socio de R.C. Bologna da cui è stato insignito del  
P.H.F.

Il R.C. Bologna Sud in gita a Parma

Una gradevolissima trasferta quella nella città ducale, dedicata alla visita dei teatri Farnese e  Regio, poi inevitabilmente 
estesa anche a Battistero e  Duomo.
 
Il teatro Farnese, collocato al primo piano del Palazzo della Pilotta, (da Pelota, gioco basco praticato in uno dei cortili), 
occupa un grande “salone”  originariamente destinato a “Sala d’arme”, riadattata e trasformata in teatro tra la fine del 1617 
e l’autunno del 1618, per volontà di Ranuccio I, duca di Parma e Piacenza, il quale intendeva festeggiare con sfarzo la sosta 
a Parma di Cosimo II de’ Medici.
La trasformazione  fu affidata all’architetto Giovanni Battista Aleotti detto “l’Argenta” dal paese d’origine (1546-1636). 
Lavorarono al cantiere maestranze specializzate ferraresi.  Per le decorazioni furono chiamati pittori e scultori di buona 
fama, più uno stuolo di stuccatori.  In meno di un anno (!!!)  il  teatro ligneo è pronto e viene da subito ammirato dai 
contemporanei come una delle meraviglie d’Europa. 
Vi si sale tramite un imponente scalone a forbice, primo esempio in Italia di scalea a tre rampe costruita sul modello della 
Escalera Imperial dell’Escorial, e si arriva a un atrio e a un portale decorato con le armi farnesiane e inquadrato da colonne 
corinzie. 



Superata il portale, si accede a un piccolissimo e buio atrio, che assolve alla duplice funzione di  smistare gli spettatori tra  
platea  e gradinate,  ma  soprattutto  di  ‘prepararli  allo  sbalordimento’ creando un forte  contrasto  con la  grandezza,  la 
ricchezza delle decorazioni e la luminosità della sala, nella quale stanno per entrare. La grande cavea misura infatti ben  87 
metri in lunghezza, 32 in larghezza e 22 in altezza e può contenere 3000 persone ! 
Su di un alto basamento poggiano 14 file di gradinate sovrastate da 2 logge separate da colonne concluse da una balaustra e 
da 22 statue mitologiche. Il muro di fondo è affrescato e il palcoscenico si estende per tutta la larghezza della sala. A 
raccordo tra la sala e la zona di proscenio sono poste due statue equestri raffiguranti Odoardo e Ranuccio Farnese collocate 
in finte nicchie, dipinte e popolate di divinità presenti anche nel soffitto, dipinto in guisa di  Olimpo. Il palcoscenico, dalle 
dimensioni eccezionali (40 metri di profondità per 12 di apertura) e dotato di macchine sceniche aggiornate, è adeguato agli 
spettacoli dell’età barocca.
L’importanza del Teatro Farnese è tuttavia di ordine tecnico. Gli elementi di novità riguardano la sala con il palco d’onore, 
che sarà il palco reale, al centro della cavea, lo sviluppo in senso verticale delle gradinate che anticipa la distribuzione in 
palchetti sovrapposti, il soffitto dipinto con scene dell’Olimpo e, soprattutto, il palcoscenico. Imponente il boccascena di 
tipo classico, con nicchie originariamente decorate da statue di stucco, e racchiude lo spazio attorno al palcoscenico, usato 
per nascondere alla vista degli spettatori le macchine dei complicati e spettacolari allestimenti teatrali.
Data la complessità degli allestimenti scenici e i loro altissimi costi  ( in occasione delle nozze di Odoardo Farnese con 
Margherita de' Medici la cavea vennne addirittura allagata per inscenarvi una naumachia), il teatro fu utilizzato soltanto 
nove volte, in occasione di matrimoni ducali o importanti visite di stato. Dopo l’ultima rappresentazione,  nel 1732, il teatro 
decadde lentamente fino alla quasi totale rovina, subendo infine un colpo terribile con il bombardamento del 13 Marzo '44, 
che  provocò la quasi completa distruzione delle parti lignee e di gran parte delle statue di stucco. 
Il teatro è stato completamente ricostruito nel 1956 secondo il disegno originario: le parti lignee, in origine completamente 
decorate, furono lasciate grezze, ad evidenziare le poche strutture originali superstiti.

Il Teatro Regio, seconda meta della gita. 
Fu Maria Luigia d’Austria, già moglie di Napoleone, a deciderne la costruzione nel 1821, su progetto di Nicola Bettòli.. Il 
primo sipario si apre già il 16 maggio 1829 con un’opera di Bellini,  Zaira, scelta purtroppo infelice di un compositore 
ancora non definitivamente celebre. Numerose le polemiche scatenate in città da quel clamoroso “fiasco”, il primo di una 
storia che ha alternato come nessun’altra successi e tonfi clamorosi, fiaschi e trionfi (per la cronaca Zaira scomparve quasi 
completamente dai cartelloni dei teatri d’opera). 
Quell’inizio poco felice doveva essere il preludio alle numerose intemperanze di un  loggione: implacabile: tremendi e 
memorabili infatti i  ruggiti dei loggionisti che più di una volta hanno bloccato la prosecuzione di tante rappresentazioni !
Una volta si diceva che chi passava dal regio aveva superato un esame importante. 
Eccovi il racconto di uno che ha vissuto a Parma per molti anni,  frequentando assiduamente il Regio negli anni 70:

“...il fermento era elevato, ma è doverosa una precisazione: il pubblico di Parma è dotato di un ottimo orecchio e conosce  
piuttosto bene le opere di repertorio, in particolare quelle di Verdi. Non ama invece molto Wagner tranne i brani musicali  
delle ouvertures, per cui si assisteva ad uno strano fenomeno. All'inizio delle opere di Wagner il teatro era pieno poi,  
quando si cominciava a cantare, lentamente palchi e  loggione si svuotavano. Andavano tutti nei retro palchi a mangiare e 
a bere: salumi, parmi giano-reggiano e molto spesso la trippa che inondava con il suo profumo tutta la sala. La trippa era  
fornita da un'osteria vicina al teatro. Molti , soprattutto quelli della platea, torcevano il naso e non ho mai saputo se fosse  
per l'odore o perché non potevano partecipare a quei banchetti. Alla fine dell'opera o quando c'erano brani famosi, come  
la cavalcata delle Valchirie, ritornavano tutti in teatro..
Con le opere di Verdi il fenomeno non si presentava. Tutti fermi, attenti, pronti ad ascoltare i cantanti e l'orchestra con una  
morbosità quasi patologica. Un fiasco era un disastro, un successo un trionfo. Ho assistito ad entrambe le evenienze e vi  
assicuro che, nel caso negativo, era veramente imbarazzante da sopportare. Prima iniziavano dei mugugni con la voce  
bassa, strozzata che moltiplicata per 200 persone diventava un boato . Se la situazione continuava si passava al fischio fino  
ad arrivare, una sola volta in verità , alla pernacchia. È chiaro che lo spettacolo poteva essere interrotto e tutti a casa.  
Insulti tra platea, palchi e loggione. Adesso le cose sono molto cambiate, soprattutto da quando la direzione del teatro fece  



entrare  la  polizia.  Ricordo  la  prima  volta  che  cantò  Carreras.  Nei  corridoi  retrostanti  ai  pachi  e  in  loggione   si  
abbracciavano tutti e commossi dicevano "abbiamo trovato il tenore". Lo stesso dicasi quando venne l'orchestra e il coro  
della filarmonica di Londra ad esegu ire la Messa da Requiem di Verdi.All'uscita davanti al teatro c'era il pullman per gli  
esecutori inglesi. 
I coristi di Parma circondarono il pullman e cantarono il "Valzer delle cande le", Gli inglesi abbassarono i ti nestrini e  
intonarono il "Va  pensiero".

Estremamente interessante la visita alle strutture interne del Regio, dalla sala della scenografia a quella della sartoria, cui 
abbiamo potuto accedere grazie al rapporto tra il nostro Franco Venturi e il Direttore Tecnico del Teatro stesso.E davvero 
eccellente la guida che ci ha accompagnato per tutto il percorso, Dott. Elisabetta Bertani.

Usciti dal Teatro non potevamo non visitare il Battistero e il Duomo, a pochi metri di distanza, ma per questi si rimanda a 
guide più approfondite di quanto possa esserlo il vostro modesto notiziario..

A completamento  della  parte  culturale,  abbiamo  poi  “visitato”  il  ristorante  Leon  d’oro,  per  un  pranzo  direttamente 
proporzionale alle bellezze artistiche appena visionate.Si è così conclusa la terza trasferta del Club (dopo Salvador Dalì a 
Milano e Matisse a Brescia), ma non l'ultima. Lisbona ci attende 

Un grazie all'amico Mario Fedrigo, autore di gran parte del presente testo

AUGURI A
Luciano Lodi, 4 Maggio

R O T A R Y     I N T E R N A T I O N A L 
Service Above Self DISTRETTO 2070 - ITALIA Emilia Romagna - Repubblica di San Marino – Toscana

Martedì 3 maggio
verrà ammesso al Club un nuovo Socio:

-    Cl. Att. Libere e Professioni – Farmacisti  
Proponente: Dott. Mario Fedrigo
Dott. Giovanni Corinaldesi



XXXIX ASSEMBLEA DISTRETTUALE 
Firenze, 30 Aprile 2011 – Hilton Florence Metropole, Via del Cavallaccio 36-50142 Firenze 

TUTTI I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE

IL PROGRAMMA, DISPONIBILE IN SEGRETERIA,
PREVEDE UNA MATTINATA INTENSA, A PARTIRE DALLE 09,00

 CHE SI CONCLUDERA' ALLE ORE 14,00
 CON UNA COLAZIONE DI LAVORO

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
QUATTRO PROGRAMMI DAVVERO SPECIALI QUATTRO PROGRAMMI DAVVERO SPECIALI QUATTRO PROGRAMMI DAVVERO SPECIALI QUATTRO PROGRAMMI DAVVERO SPECIALI 

PER I QUATTRO SABATI DI MAGGIOPER I QUATTRO SABATI DI MAGGIOPER I QUATTRO SABATI DI MAGGIOPER I QUATTRO SABATI DI MAGGIO

SABATO 7

ORE 10,00

Visita al Palazzo di residenza  della  Cassa  di  Risparmio  in 
Bologna   (Via Farini n. 22).
E’ prevista una visita guidata del Palazzo  che  si  concluderà  con un  aperitivo 

entro  le ore 12,30.I soci interessati a partecipare  sono   pregati   di  darne 
comunicazione in  segreteria entro il 3 Maggio p.v.

Sabato14

ore 9,30

Visita alla   Ducati  (Via  Cavalieri  Ducati,   Borgo   Panigale),  in 
occasione della consegna  dei certificati di merito agli studenti delle scuole medie 
superiori .
E’  prevista   la   visita  della   fabbrica  e  del museo delle moto: segue buffet.
I  soci  interessati  a  partecipare  sono  pregati di darne comunicazione 
in segreteria.

SABATO 21

ORE 11,30

Visita   al   Palazzo   Manara,   sede  del  Comando  Legione 
Carabinieri  e Centrale Operativa
(con accesso  pedonale  dalla  Piazzetta  dei Servi, a destra dell’ingresso della 
Chiesa. Sarà    possibile   parcheggiare   alcune   autovetture     all’interno 
del Comando con accesso da Via dei Bersaglieri n.3.)
Al  termine   della   visita, guidata del Comando  sarà offerto un aperitivo.
E’   necessario   comunicare   alla   nostra   segreteria   entro    Martedì 10 
Maggio p.v.   nome,  cognome,  luogo  di   nascita  dei Soci e dei
Famigliari/ospiti che parteciperanno alla visita.

SABATO 28

ORE 10 -

10,30

Visita alla Sede della  PONTEGGI GABBI srl – Oasi Allestimenti 
– Via dell'Olmo 6-8, Bentivoglio
Welcome coffee;
Raduno   dei    partecipanti   alla    escursione   dell’Oasi  WWF     con
osservazione dei volatili da postazioni varie (cicogne,cavalieri d’Italia, ecc. più 
di 100 razze di uccelli), formazioni in gruppi con guide.
Ore 12-12,30  Rientro dalle escursione. Aperitivo rinforzato
ORE 13,30 Pranzo a   base  di carne ai ferri ed allo spiedo. Contorni e dolci 
offerti dalle signore partecipanti. Caffè e digestivi. 
La visita   sostituisce la conviviale ordinaria del Club   di Martedì 
31 Maggio. Prenotazione obbligatoria.



 PER LA CONVIVIALE “FUORI ORDINANZA” del 10 MAGGIO
chi lo desiderasse  potrà utilizzare il trasferimento in  pullman, al prezzo di €.15,00 
a persona (andata e ritorno). Ritrovo alle  20,00 nel parcheggio  Largo Cardinale 

Lercaro.E’ necessario la prenotazione sia per la cena che per l’eventuale utilizzo del 
servizio pullman entro martedì 3 Maggio p.v. presso la Segreteria. 


