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NOTIZIARIO  N° 7  DEL 26 OTTOBRE    2011  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Mercoledì 2 novembre Martedì 8 novembre Martedì 15 novembre
S. Messa in ricordo dei Rotariani 

defunti
Assemblea ordinaria del Club

per soli Soci
Dott. Marco Poli

“Il Risorgimento a Bologna”
Basilica di S. Domenico

ore 19.00
In Sede – Via S. Stefano, 43

ore 20,00
Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA

Lunedì 31 Ottobre, Nonno Rossi, ore 20 Mercoledì 2 novembre Mercoledì 2 novembre
BOLOGNA OVEST G. MARCONI BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Prof. Massimiliano Marzo
“La crisi economica mondiale e 

Bologna: educazione e prevenzione”

S. Messa in ricordo dei Rotariani 
defunti

Basilica di S. Domenico
Ore 19,00

S. Messa in ricordo dei Rotariani 
defunti

Basilica di S. Domenico
ore 19.00

Mercoledì 2 novembre Mercoledì 2 novembre Mercoledì 2 novembre
BOLOGNA BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

S. Messa in ricordo dei Rotariani 
defunti

Basilica di S. Domenico
ore 19.00

S. Messa in ricordo dei Rotariani 
defunti

Basilica di S. Domenico
ore 19.00

S. Messa in ricordo dei Rotariani 
defunti

Basilica di S. Domenico
ore 19.00

Mercoledì 2 novembre Giovedì 03 novembre 20,15 Nonno Rossi Mercoledì 2 novembre
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE

S. Messa in ricordo dei Rotariani 
defunti 

Basilica di S. Domenico
ore 19.00

Roberto Sernicola
“Iconografia del Cristo sulla Croce: 

dai volti Santi al Michelangiolo”

S. Messa in ricordo dei Rotariani 
defunti

Basilica di S. Domenico
ore 19.00
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VITA DI CLUB

La conviviale interclub del 25 Ottobre
(con                              Bologna Ovest G.Marconi, Bologna Nord, Bologna Carducci,

 Bologna Valle Samoggia, Bologna Valle Savena)

Soci presenti  :   
 

Consorti
  

:
  

Ospiti dei Club:   
   

  
  

 
 

  
   

  
 

Alcool e minori

 Che fare’?  Sono necessarie le bevande alcoliche per fare socializzare i 
ragazzi? Queste  le domande di fondo che hanno promosso  l’incontro.
Compito dei vari relatori  dare una risposta. E,  sotto l'occhio attento 
della telecamera di “E' TV”, il  Pres. Cervellati ha iniziato la serata 
elencando tutti i numerosissimi ospiti con le loro qualifiche,  passando 
poi la parola al moderatore, Dott. Francesco Spada. 

Primo a parlare Giuseppe Castagnoli  Governatore   designato  del 
nostro  Distretto,  più  che   compiaciuto  per l'affluenza  (circa  220  i  presenti),  ma 
sopratutto  per  la  qualità  e  l'importanza  del service, “Entrare nell’universo giovanile -ha 
detto Castagnoli -  ci chiede  di fare i conti  anche con queste problematiche  cui, insieme  
alle  forze  che  agiscono  sul  sociale  e  alle  istituzioni,  dobbiamo  cominciare  a  dare  
risposte come richiesto dalla V linea guida  dell’attività rotariana”. 

A seguire  il  Prof.  Gallimberti (R.C.Padova),  ideatore  del  progetto,  il  quale,  oltre  a 
precisare i  pericoli  cui va incontro il  giovane che si avvicinasse all'alcool in età troppo 
precoce  (causa certa di danni cerebrali perrmanenti), ha suggerito anche alcuni possibili 
rimedi:  primario  l'intervento  della  famiglia,  intesa  come  controllore  della  abitudini  del 
minore, sia come orario di rientro serale e notturno che come disponibilità di denaro, ma da 
non scartare anche l'intervento sui luoghi di approvvigionamento,  bar e supermercati in 

primis. Arrivando a suggerire come una buona educazione in materia la si possa ottenere con interventi  
preventivi spostati molto avanti, a cominciare fin dall'età infantile (2-4 anni !).
Della  Dott.ssa  Fabiana  Forni, psicologa, l'intervento  successivo.  Forte  della  sua 
esperienza  su  1500  ragazzi,  in  qualità  di  responsabile  del  progetto  “Che  piacere...”, 
(messo in campo dalla associazione Quore, che affianca il Rotary), non ha potuto che 
ammettere come l'abitudine all'alcool sia un fatto consolidato già in II - III° media (13-14 
anni), tanto da coinvolgere poi addirittura il 63% degli studenti delle superiori. Non certo 
incolpevole la pubblicità sempre più martellante, che in soggetti ancora immaturi trova 

R. C. Bologna, 

Percentuale di presenza: 40,91%
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Rotariani in visita: 2



terreno fertilissimo.
E' poi stato il turno delle forze dell'ordine: il Dott. Giovanni Battista Pioda, e il, Dott. Mario Mazzotti , 
medici  della Polizia di Stato. Impegnati fin dal 1998 in un programma di repressione (camper, cani anti 
droga e quant'altro per contrastare le stragi del sabato sera). Sconfortante la rilevazione, nella maggior 

parte dei soggetti esaminati della contemporanea presenza sia di sostanze stupefacenti 
(eccitanti)  che  di  alcolici  (depressivi):  i  primi  usati  all'inizio  della  serata  per 
“caricarsi” gli altri alla fine della stessa, per controbilanciare l'effetto dei primi. Con 
risultati  a  dir  poco  micidiali,  ma  della  cui  pericolosità  i  giovani  non  sono 
minimamente consapevoli.  Questo il  motivo  che  ha indotto  le  forze dell'ordine  a 
impegnarsi anche in progetti di prevenzione, sopratutto nelle scuole, dove incontrano 
studenti,  insegnanti  e  poi  familiari,  al  fine  di  documentare  i  danni  alla  salute  e 

spiegare cosa dica il codice della strada.
 In pieno accordo con i relatori precedenti sulla necessità di un intervento precoce, in  quanto i soggetti  in 
età più avanzata subiscono gli effetti di preconcetti per lo più inamovibili. “ La Scuola è Vita” il nome dato  
a questo progetto, sostenuto da Banca Mediolanum, cui si aggiungono veri e propri corsi di formazione 
per i docenti per arrivare poi ad  affrontare i pericoli dell’abuso di alcol e uso di sostanze direttamente con 
gli studenti. In questa cultura dello sballo l’alcol infatti pareggia se non supera il consumo di stupefacenti, 
uccidendo più delle droghe. 
Infine  l'intervento  del  Col.  Dott.  Alfonso  Manzo,  C.te  Prov.le  della  Arma:  a  lui  il 
compito  di  concludere  la  serata,  dopo  aver  purtroppo  confermato  i  dati  sconfortanti 
sull'uso di alcolici e sostanze stupefacenti,  e sulle loro deleterie conseguenze. In pieno 
accordo  con   le  finalità  del  progetto  rotariano  ha  presentato,  fresco  di  stampa,   il 
pieghevole che verrà distribuito nelle scuole, ma anche in occasione di tutti i controlli 
stradali, positivi o negativi che siano: un dépliant nel quale, con una grafica immediata ed 
accattivante,  lo  stemma  dell'Arma  e  quello  del  Rotary  sono  associati  ad  indicare  le 
finalità comuni che il service intende perseguire .

Un doveroso grazie agli organizzatori della splendida serata: Gabriele Garcea, responsabile del progetto per il nostro 
Club e l'amico Mario Mattei, che tanto si è prodigato per la partecipazione di autorità e ospiti. 

Non ultimi i prefetti dei 7 clubs, puntuali e precisi a collaborare tra loro.

AUGURI A
Carlo Monetti, 3 Novembre

Pupi Avati, 3 Novembre
Eraldo Seren, 6 Novembre

Leonardo Giardina, 8 Novembre



R O T A R Y  I N T E R N A T I O N A L
DISTRETTO 2070 - ITALIA

IDIR-SEFR
Ravenna, 29 Ottobre 2011 - Centro Congressi di Palazzo Corradini Ravenna 

Largo Firenze - 48100 Ravenna 

Il programma dell'evento è stato pubblicato nel  notiziario n° 5-  Iscrizioni  in Segreteria. 

DATE DA RICORDARE:

10 NOVEMBRE ore 20,45 – CTB  GIARDINI MARGHERITA

Torneo  di Burraco a coppie fisse 
organizzato dai Rotary Clubs Bologna Ovest G.Marconi e Bologna Sud

Il ricavato sarà devoluto a favore del service proposto dalla Consorte del Governatore Pagliarani

26 NOVEMBRE – SABATO – GITA  A FERRARA 
in occasione della mostra “Gli anni folli. La Parigi di Modigliani, Picasso e Dalì”

         MEMENTO         

Il  26 Ottobre 1921, nella basilica di Aquileia, Maria Bergamas, madre del volontario irredento Antonio 
Bergamas  che  aveva  disertato  dall'esercito  austriaco  per  unirsi  a  quello  italiano  ed  era  caduto  in 
combattimento senza che il suo corpo fosse ritrovato, scelse il corpo di un soldato tra undici altre salme di 
caduti non identificabili, raccolti in diverse aree del fronte. La donna venne posta di fronte a undici bare 
allineate, e dopo essere passata davanti alle prime, non riuscì a proseguire nella ricognizione e gridando il  
nome del figlio si accasciò al suolo davanti a una bara, che venne scelta.
 La bara prescelta fu collocata sull'affusto di un cannone e, accompagnata da reduci decorati al valore e più 
volte feriti,  fu deposta  in un carro ferroviario appositamente disegnato.  Il  viaggio si  compì sulla  linea 
Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma a velocità moderatissima in modo che presso ciascuna stazione la 
popolazione avesse modo di onorare il caduto simbolo. Furono molti gli Italiani che attesero, a volte anche 
per  ore,  il  passaggio  del  convoglio  al  fine  di  poter  rendere  onore  al  caduto.  Il  treno infatti  si  fermò 
praticamente in tutte le stazioni. La cerimonia ebbe il suo epilogo nella capitale.   La salma venne posta nel 
monumento al Milite Ignoto il 4 Novembre 1921. L'epigrafe riporta la scritta 

IGNOTO MILITI  MCMXV e MCMXVIII
Nella  stazione  di  Bologna Centrale  il  giorno 31 ottobre 2011,  al  binario 6 Piazzale  ovest,  si  terrà  la 
cerimonia di inaugurazione della mostra allestita sul convoglio ferroviario rievocativo del percorso che, 90 
anni or sono, il feretro del Milite Ignoto compì da Aquileia a Roma.  

 STAZIONE FS BOLOGNA CENTRALE , BINARIO 6 OVEST
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