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BOLLETTINO  N°   28  DEL  16 MAGGIO 2012   

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 22 maggio Martedì 29 maggio Martedì 5 giugno
Dott. Domenico Garcea,

Prof. Achille Lucio Gaspari
“Medicina e tecnologia: una realtà 

ai confini della fantascienza?”

Dott. Claudio Costa
“La casa degli eroi”

Premio Rotary “G. Paolucci” 
ai migliori laureati 

dell'Università di Bologna.
Seguirà buffet

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Aula Magna Cl. Pediatrica – ore 18,00
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
 

Lunedì 21 maggio ore 20,15 Nonno Rossi Domenica 20 maggio ore 11.00 Mercoledì 23 maggio ore 19,30 Relais Bellaria

 BOLOGNA OVEST G.MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Dott. Loris Casadei
“L'auto tra mito e realtà”

Brunch per Anniversario fondazione 
ROTARACT

Torneo di Burraco 
a favore dell' Asilo di Pedro de Souza

Martedì 22 maggio ore 20,15 Circolo della Caccia Martedì 22 maggio ore 20,15 Savoia Regency Mercoledì 23 maggio ore 20,15 NH de la Gare

 BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Dott. Sergio Venturi
“Il percorso di definizione del piano 

strategico del Policlinico Sant'Orsola 2020”

“Serata sul ballo”
Con maestri professionisti

Dott.  Simoni e Dott. Vai
“Luigi Marsili: un grande bolognese”

mercoledì 23 maggio Giovedì 24 maggio ore 20,15 Collegio di 
Spagna 

Sabato 26 maggio Modena

 BO VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE

Riunione soppressa Cena di Gala Visita Museo Ferrari e 
Museo di Maranello

mailto:bolognasud@rotary2070.it
http://www.rotarybolognasud.it/


VITA DI CLUB

La conviviale del 15 Maggio

Soci presenti:  
  

  
 

Ospiti del Club:

Ospiti  dei  Soci:
 

Consorti:
 

Rotariani in visita:

Soci presso altri Club: il 5 maggio 1 Socio al R. C. Bologna Est, il 10 maggio 1 Socio al R. C. Bo  
Valle dell’ Idice.  

Percentuale di presenza:  50 %

Prof. Aldo Zechini D'Aulerio:

“Come mantenere sane le vostre piante”

Autodefinitosi  “medico delle piante”, che ama il regno vegetale,   il Prof. Zechini D'Aulerio , ha tentato ieri 
sera di insegnarci come combatterne le malattie e renderle più resistenti alle stesse. Un compito tutt'altro che  
facile, spesso trascurato da chi le tratta solo come oggetti  ornamentali, da buttare quando, per nostra incuria,  
ornamentali non sono più. Le piante invece, ha detto il relatore, sono organismi viventi la cui vicinanza può anche  
influenzare  la salute dell'uomo , per cui prendersene  cura è un dovere.
A parte la  fondamentale capacità di ”filtro dell'aria”, per cui esse sono capaci di trasformare in ossigeno l'anidride  
carbonica e una infinità di altri agenti inquinanti (funzione clorofilliana), ad esse si possono attribuire interazioni  
con la psiche umana, capaci di influenzare financo il nostro umore, anche se non è ancora stato dimostrato in base 
a quali principi ciò avvenga. Per certo si sa ad esempio che un bosco di tigli favorisce il relax quando invece noci  
e lecci possono  provocare tensione. 
Non è questo il caso delle piante ornamentali, tutte capaci di indurre relax e allentare lo stress, tanto da indurci a  
realizzare, a scopo terapeutico, i cosiddetti “giardini della salute” attorno a ospedali e case di riposo. 
Ma veniamo al perchè delle malattie delle piante. Oggi la maggior parte di quelle in commercio non sono più 
specie  autoctone  (il  cui habitat  naturale  è  il   territorio 
cui  sono  da  secoli abituate),  ma  derivati  di 
ingegneria  genetica  o piante di importazione. In questi 
soggetti vengono per lo più a  mancare  i  geni  preposti  al 
controllo  delle  malattie, per cui di queste piante bisogna 
prendersi   cura  ancora maggiore  per  favorirne 
l'inserimento  nel   nuovo habitat.
La  materia  che  studia  la giusta  ambientazione  è  la 
fisiopatia,  che  per  ogni specie  indica  la  giusta  quantità 
di  luce,  la  temperatura,  il grado  di  umidità  e  la 
composizione del terreno. 
Ad  es.  mentre  le  piante grasse necessitano di molta luce 
e poca acqua, le felci vogliono l'opposto. Da qui può discendere la scelta più giusta per ogn uno di noi: chi non 
vuole infatti occuparsi quotidianamente di innaffiature sarà bene che escluda le felci dal  proprio assortimento  
domestico. E comunque piante così diverse non potranno ovviamente essere collocate tra loro vicine, magari in  
un unico cesto.  
Oltre ad una ambientazione sbagliata possono esservi altre cause per l'ammalarsi delle piante: funghi, batteri,  
muffe, fino a certi insetti nocivi. Le malattie più comuni possono essere “foliari” , “del tronco”o “radicali”.
Per quelle foliari la cura più efficace è a base di Cu (Cuprum, cioè Rame), con il quale vanno abbondantemente 
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irrorate ogni 15 giorni, da marzo a metà giugno, cioè nel periodo in cui si va a bloccare la geminazione delle  
spore e dei funghi. Al rame si può unire anche zolfo, ma non il calcio.
Molto più difficili da curare le malattie del tronco, per evitare le quali bisognerebbe disinfettare ogni ramo potato 
spenellandolo  con zolfo e  applicando poi un mastice a protezione della ferita.
Per  quanto  riguarda  le  radici, il  principio  giusto  è  farle  “respirare”,  muovendo  il  terreno  in  profondità, 
reinvasandole ogni anno  in recipiente  più grande, concimando con prodotti a base di azoto, fosforo e potassio, e  
magari anche calcio e ferro, eliminando le periferiche più secche.
Un principio generale da osservare comunque è quello di eliminare totalmente foglie o rami ammalati, staccandoli  
dalla pianta e distruggendoli immediatamente, onde la malattia da cui sono colpiti non abbia a diffondersi.
Infine alcuni suggerimenti. In primis una  personale ricetta del relatore per combattere la cocciniglia:
1 saponetta di  Marsiglia fatta macerare e sciogliere in un litro d'acqua per una notte. Si aggiungono 10 cc,. di  
alcool denaturato e una presa di tabacco. La pianta può essere irrorata con un semplice spruzzino da “stiro” di  
biancheria. 
Per le malattie foliari ha suggerito il Baycol, mentre gli insetti – ha detto - possono essere combattuti con olio di 
lino. Per ulteriori informazioni ha poi suggerito un suo sintetico ma esauriente libriccino: Patologia vegetale, di 
Aldo Zechini D'Aulerio. Aracne Editrice

Infinite le domande interessate poste dai tanti presenti: Chicchi Zabban, Marcella Tugnoli, Daniela Boari, 
Franca Menarini, Elena Cervellati, Enzo Fasanella.

Il Curriculum del relatore: Professore di "Patologia vegetale III" del corso di laurea in 
''Protezione  delle  Piante  e  dei  Prodotti  Vegetali"e  di  "Micopatologia  delle  Piante  
Ornamentali"nella laurea magistrale  del corso di laurea "Progettazione e Gestione degli 
Ecosistemi Agro-territoriali, Forestali e del Paesaggio".
Docente  di  "Micologia  Scientifica"nel  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  Biologiche 
presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.  Già docente di ''Patologia  
delle Piante Ornamentali e da Fiore"e di ''Patologia Vegetale Micologica".
Autore  di  120  pubblicazioni  scientifiche  sulla  Patologia  Vegetale,  con  particolare  
riferimento ai metodi di lotta naturali e chimici contro le malattie crittogamiche, allo studio 
di  nuove malattie,  alle  indagini  biochimiche e  di  microscopia  elettronica sull'attività  di 
miceti  fitopatogeni  e  a  studi  di  biologia  molecolare  relativamente  alla  resistenza  delle 
piante alle malattie. Responsabile locale di progetti di ricerca nazionali sullo studio delle malattie delle piante e titolare di finanziamenti  
regionali e provinciali sull'utilizzo di prodotti naturali in alternativa a quelli chimici.
Docente in vari corsi organizzati da istituti agrari e professionali, circoli culturali ed Università per anziani, sulle tematiche relative alle  
malattie delle piante ornamentali ed alla gestione del verde urbano pubblico e privato, Per dieci anni Consigliere Comunale a Bologna e  
vice presidente del gruppo consigliare di Forza Italia.  In  tale veste si  è impegnato in varie  iniziative a favore di un'efficace politica  
ambientale che prevedesse maggior cura del verde urbano e dei parchi cittadini, maggior tutela degli animali in città, lotta al degrado  
ambientale e rinascita del decoro urbano, Responsabile del progetto sul Verde Urbano Pubblico e Privato per il Comune di Tortoreto (TE).

Molto suggestivo, in apertura di serata il messaggio di ringraziamento di Giorgia Fasanella, recente 
partecipante al Ryla in  rapprersentanza del nostro Club. Impossibilitata a ricevere di persona l'attestato 
del Ryla stesso, dal momento che si è recata in Australia per un master, la figlia del nostro recente Socio  
Dott. Enzo ci ha gratificato con un video nel quale ha sciolto tutte le riserve e le perplessità precedenti a 
quella esperienza, che invece ha definito entusiasmante per le interazioni sia con gli altri riliani che con i 
relatori, tutti capaci di trasmettere valori e di dare un significato preciso ai temi dibattuti: leadership, 
talento ed equilibrio. 

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE
Per il terzo anno consecutivo il Club si è posto l’obiettivo di sviluppare e implementare il Progetto 
“Alfabetizzazione”, dando il proprio contributo attivo ad iniziative volte a favorire l’integrazione di stranieri 
mediante un ausilio nel processo della loro formazione di base. 
L’iniziativa prevede la partecipazione diretta di una delegazione di Soci del Club impegnati in prima persona, 
d’intesa con gli insegnanti che prestano gratuitamente servizio nella scuola, nell’attività di educazione, cercando 
di facilitare l’inserimento nella città dei partecipanti ai corsi, di approfondire la loro conoscenza delle istituzioni e 
dei principi fondamentali della nostra Costituzione. 
Lunedì 28 maggio alle ore 17,00 tutti i Soci sono  invitati a partecipare alla premiazione degli studenti più  
meritevoli, che si terrà alla scuola S. Vincenzo de’Paoli in Via Montebello, ang. Via dei Mille.
Per adesioni contattare l’Avv. Gabriele Garcea, responsabile del Progetto per il R. C. Bologna Sud.



SABATO 19 MAGGIO

VISITA AL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MICHELE IN BOSCO

PROGRAMMA:
Ritrovo ore 09,45

Piazzale S. Michele in Bosco
 (antistante l’ingresso della Chiesa)

Ore 10,00 
Visita della Chiesa, dell’ex Monastero olivetano,

 delle Biblioteche, del Chiostro ottagonale, 
del Refettorio,  (sala Vasari), della Foresteria

A seguire
Buffet nel Chiostro ottagonale 

Costo per Soci,  familiari ed ospiti: 
Visita guidata e buffet euro 

€ 25,00

Prenotazioni in Segreteria

L’evento non sostituisce una conviviale ma la presenza dei Soci potrà  essere utilizzata come 
compensazione

Rimini, 1 - 2 - 3 giugno 2012

XL Congresso Distrettuale

“Guardiamo al futuro”
Tutti i Soci sono invitati a partecipare. 

Il programma dettagliato è gia stato inviato a tutti i Soci che potranno rivolgersi
 in Segreteria per prenotazioni e iscrizioni.

Sabato 12 Maggio:

la consegna dei Certificati di Merito alla Ducati

                          Presidenti, Assistenti e i tanti giovani che hanno conseguito il pr emio                                            Non male la scelta del nostro Incoming Gabriele Garcea

AUGURI A
Sante Tura, 20 Maggio

Nicola Silvestri, 22 Maggio


