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NOTIZIARIO N° 9 DEL 15 NOVEMBRE

2011

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 22 novembre
Prof. ssa Nicoletta Barberini
Mengoli
“Faenza e la mitica manifattura
Ferniani”

Giovedì 1 dicembre
Sua Eccellenza Rev.ma
Monsignor Ernesto Vecchi
"Santo Natale: Dio si fa uomo in
Cristo, unico Salvatore del
mondo"

Martedì 6 dicembre
Prof. Daniele Brachetti
“I progressi della Medicina
dall’Unità d’Italia ad oggi”

Interclub con R. C. Bo Valle dell’Idice

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Hotel Savoia – ore 19.30
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Domenica 20 novembre ore 15,30 Relais Bellaria

Lunedì 21 novembre ore 20,15 Nonno Rossi

Lunedì 21 novembre ore 20,15 Top Park Hotel

BOLOGNA GALVANI
Grande Torneo di Burraco
A favore del Rep. Oncologico Pediatrico
Osp. Rizzoli

BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Prof. Valerio Melandri
“ I 5 motivi per cui il fundrising non
può funzionare in Italia”

BO VALLE SAVENA
Ing. Marco Fontana
“Delocalizzare? Rischi o opportunità?
Luci ed ombre ...”

Martedì 22 novembre ore 13.00 – Circolo della Martedì 22 novembre ore 20,00 – Unaway Hotel
Caccia

Mercoledì 23 novembre ore 20,15 - Sede

BOLOGNA
BOLOGNA CARDUCCI
Assemblea dei Soci per il rinnovo delle Assemblea dei Soci per il rinnovo delle
Cariche Sociali
Cariche Sociali

BOLOGNA NORD
Assemblea dei Soci per il rinnovo
delle Cariche Sociali

Mercoledì 23 novembre ore 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 24 novembre ore 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 24 novembre ore 20,00 Rist.
Giardino

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Visita Ufficiale del Governatore
Ing. Pier Luigi Pagliarani

BOLOGNA EST
Assemblea dei Soci per il rinnovo
delle Cariche Sociali

BO VALLE IDICE
Visita Ufficiale del Governatore
Ing. Pier Luigi Pagliarani

VITA DI CLUB
La conviviale del 15 novembre
Soci presenti

30

Ospiti del Club 5
1
Ospiti dei Soci
Consorti 5
Rotariani in visita 4

Percentuale di presenza: 43,94 %
Soci presso altri Club: il 12 novembre al SEGS di Imola, 2 – al Forum Energia Sostenibile, 5 - 1 al R.C. Imola.

La presentazione del nuovo Socio, dott. Gianluigi Armaroli
ha aperto la conviviale. Corrado Bazzani, ce lo ha presentato come
persona sensibile, paziente, mai arrogante, dotato di grande umanità e
riservatezza, sempre pronto a mettere a disposizione degli altri la sua
grande esperienza e professionalità. Un sicuro valore aggiunto di cui il
il Club potrà in futuro godere.
Dopodichè ha dato lettura del cospicuo curriculum del nuovo amico,
che tutti noi già ben conosciamo, visto che quasi ogni giorno ci entra in
casa attraverso il piccolo schermo per informarci su quanto accade nella nostra regione.
Da 20 anni infatti, cioè dalla sua fondazione Gianluigi Armaroli lavora al TG5 come inviato per l'Emilia
Romagna (e non solo).
Bolognese, 63 anni, sposato con Daniela, Gianluigi Armaroli arriva al giornalismo dal teatro, avendo a
suo tempo frequentato l'Accademia di Belle Arti (scenografia) e successivamente quella Antoniana
(attore ). E' stato in effetti attore radiofonico e televisivo in RAI, in
compagnia con Fantoni, Sbragia, Vannucchi e Bosetti. Solo in seguito le
prime esperienze televisive, prima nelle TV locali al loro esordio, poi con
il salto di qualità, nel 1984, a Mediaset.
Qui si è occupato di tutto, dalla cronaca nazionale alla scienza, dalla
politica al costume, dall'agricoltura allo sport. Non trascurando tuttavia il
suo primo amore, il teatro, che lo ha visto regista con Guglielmo Zucconi,
Carlo Rossella e Clemente Mimum.
Oggi, oltre a TG5, Domenica 5 e Pomeriggio 5, è coinvolto nella nuova
esperienza del canale digitale TG Com 24 che da venerdì 18 Novembre proporrà l'informazione televisiva
24 ore su 24.
Da tutti noi un caloroso benvenuto al nuovo amico !

Dott. Marco Poli: Il Risorgimento a Bologna
In una sala tutta tricolore, dove financo il menu voleva rappresentare la
nostra bandiera, l'amico Marco Poli ci ha piacevolmente intrattenuto su
alcuni fatti del nostro Risorgimento.
“La celebrazione della nascita della nostra Nazione nel suo 150° - ha
esordito il Dott. Poli – ha purtroppo visto un proliferare di studi e

pubblicazioni in cui troppo spesso lo spirito di quell'epoca gloriosa è stato mortificato, con indagini spesso
solo pruriginose sui suoi protagonisti (Vittorio Emanuele e Cavour soprattutto) ma quasi sempre prive di
quel vero spirito critico che una seria indagine storica richiederebbe.
Sarebbe infatti stato molto più interessante comprendere come nel 1860 (ovviamente in
assenza di SMS, telefoni internet o quant'altro) un personaggio come Giuseppe Garibaldi
fosse riuscito a raccogliere a Quarto 1097 volontari per la conquista del Regno delle Due
Sicilie. E non meno curioso capire come abbia potuto riuscire in quell'impresa, la cui
gestazione era nota all' Europa tutta, finanziata addirittura dalla massoneria scozzese,
malgrado di fronte a lui ci fosse un esercito (borbonico) forte di 90.000 unità, ma
apparentemente del tutto ignaro di quanto stava per avvenire. Tanto che le due modeste imbarcazioni (il
Piemonte e il Lombardo) poterono costeggiare tranquillamente tutta la penisola, superando indenni sia
Roma che Napoli senza che nessuno le fermasse. Questo era il tipo di indagine che una storiografia seria
avrebbe dovuto fare, anziché occuparsi di indagare sotto alle lenzuola della bella Rosina”.
Venendo poi ai fatti più strettamente correlati a Bologna, il Dott. Poli ci ha raccontato le gesta, ingenue e
tragiche dei due protomartiri Zamboni e De Rolandis, autori nel Novembre 1794 del primo tentativo
insurrezionale di tutta la nostra storia risorgimentale. Della loro tragica fine pochi purtroppo si ricordano,
se non per la sterile querelle relativa alla nascita del primo tricolore, conteso tra Bologna (la coccarda di
Luigi Zamboni) e Reggio Emilia.
Imprigionati nel carcere del Torrone dopo la cattura indebita a Covigliaio, (oltre il confine col Granducato
di Toscana dove la pena di morte era stata abolita), il primo morì suicida (ma la Gazzetta di Bologna si
domandava come avesse potuto impiccarsi in una cella alta poco più di un metro !), il secondo fu
barbaramente giustiziato in piazza del Mercato, solo due mesi prima dell'entrata in città delle armate di
Napoleone. (Anche in questa occasione grande fu il raccapriccio dei presenti che videro il boia
arrampicarsi sulle spalle del condannato per essere sicuro che la strozza facesse il suo effetto).
Il relatore è poi passato a ricordare l'ulteriore tentativo insurrezionale che nel 1831 coinvolse tutta l'Emilia
Romagna e parte delle Marche: Bologna ebbe un breve governo provvisorio presieduto da Giovanni
Vicini, mentre a Modena si sacrificava la giovane vita di Ciro Menotti .
E ancora l'8 Agosto 1848 e la cacciata degli odiati austriaci: la battaglia (nella piazza poi omonima) vide
uniti, sulle barricate (da barrique= botte di invecchiamento) nobildonne (Carolina Pepoli e la Gozzadini) e
popolani, l'insigne medico Francesco Rizzoli insieme a facchini, lavandaie, bottegai, tutti accomunati dal
medesimo spirito libertario.
E il susseguente vendicativo ritorno degli austriaci, culminato nel 1849 quando, sempre un 8 d'Agosto, fu
fucilato il martire Ugo Bassi (fratello della bisnonna del vs. redattore), che era stato catturato dopo essere
stato scambiato per lo stesso Garibaldi, insieme al capitano Livraghi, in fuga dall'esperienza della
Repubblica Romana.
La coincidenza delle due date e la notorietà del Padre barnabita in città furono tali da provocare poi a
lungo confusione, tanto che non si sapeva se si stava commemorando quel martirio o la liberazione dagli
austriaci.
Infine il 1860, il Plebiscito (da plebs, l'unica volta in cui il voto fu aperto a tutti prima del 1946), e la
successiva pronta risposta della Città che seppe subito esprimere un Consiglio Comunale che vide
coinvolti quanti avevano partecipato a tutte le precedenti esperienze risorgimentali. (Tra questi sono
orgoglioso di ricordare anche il mio trisavolo, Luigi, che aveva attivamente partecipato ai moti del 1848).
Una relazione dettagliata, arricchita da numerosi aneddoti che sono la caratteristica precipua di Poli,
sempre molto attento e curioso dei fatti e misfatti della nostra bella città, giustamente conclusa dal lungo
caloroso applauso di tutti i presenti.
MARCO POLI è nato a Bologna nel 1946 e qui si è laureato in lettere classiche nel 1969.
Dal 1994 al 2006 è stato Segretario Generale della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna;
Fra il 1980 ed il 1995, eletto per tre mandati, ha svolto l'attività di amministratore del Comune di Bologna sia come Consigliere
Comunale, sia come Assessore (Ambiente, Pubblica Istruzione, Traffico, Bilancio, Finanze, Servizi Demografici);

dal 1995 è Vice Presidente della Famèja Bulgnèisa;
dal 1995 al 2004 è stato "Cultore della materia" presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bologna nei
corsi di Storia Economica Europea e di Storia dell'Industria e del Commercio;
dal 2000 è nel C.D.della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna;
dal 1998 collabora con "II Resto del Carlino".
dal 2000 al 2005 è consigliere d'amministrazione dell'Opera Pia Poveri Vergognosi;
dal maggio 2005 è Consigliere d'Amministrazione della Cooperativa Risanamento (Cooperativa per la Costruzione ed il
Risanamento di case per lavoratori in Bologna, fondata nel 1884) e componente del Comitato Esecutivo della stessa;
Il 16 dicembre 2005 è nominato Socio Corrispondente dell'Accademia Nazionale di Agricoltura di Bologna, fondata nel 1807;
è autore, coautore o curatore di un centinaio di pubblicazioni, prevalentemente di storia locale.
Cavaliere al merito della Repubblica, con decisione "motu proprio" del Presidente della Repubblica Ciampi, malgrado non sia
rotariano, porta con orgoglio (la sfoggiava anche ieri sera) la pietra blu di PHF, di cui lo hanno insignito il R.C.Club
Bologna Est (per la sua attiva collaborazione al restauro dell'Oratorio di Santa Maria della Vita") e il R.C. Bologna Valle
dell'Idice.

La data da ricordare è

MARTEDI' 13 DICEMBRE:
FESTA DEGLI AUGURI
I Soci sono invitati a prenotarsi al più presto,
comunicando in Segreteria i nomi
degli ospiti e dei famigliari con i quali gradiranno
accomodarsi a tavola.

AUGURI A
Maurelio Boari, 19 Novembre
Daniele Bracchetti, 23 Novembre

La convention di Bangkok:
6 -9 Maggio 2012
Il Presidente Internazionale Kalyan Banerjee ed il Governatore Distrettuale Pier Luigi
Pagliarani desiderano ricordare a tutti i rotariani come il 30 Novembre sia il termine ultimo
ultimo per aderire a uno dei vari “pacchetti” per la Convention tailandese.

Il forum sull'energia sostenibile
si è tenuto con pieno successo sabato 12 Novembre, nelle sale del
CNR. Ampia la partecipazione di rotariani, tra cui Brath,
Cervellati, Pizzoli, Venturi e Zabban in rappresentanza del nostro
Club.

Il Burraco benefico del 10 Novembre
organizzato unitamente al R.C. Bologna Ovest nelle sale del CTB ha riscosso un ottimo successo, con la copertura
totale dei posti disponibili: 26 tavoli, 104 giocatori a contendersi i premi gentilmente offerti dagli sponsor generosi.
L'incasso, al lordo di alcune piccole spese, è stato di € 2.080, che verranno devoluti a favore del service africano
proposto dalla consorte del Governatore, Signora Nadia Pagliarani.
Al Pres. Segrè il compito di ringraziare i partecipanti in apertura di serata, al Pres. Cervellati quello di concluderla
con la premiazione finale.Quindici le coppie premiate, di cui citiamo solo le prime tre, che si sono aggiudicate i
premi principali:
1- Bonfiglio-Marzadori (Premio Furla), 2° Carcò-Morici (Premio Galli), 3° Chiesi-Chiesi (Premio Coltelli,
nonché prima coppia rotariana).

l monte premi

Una delle sale gioco

Un grazie particolare agli sponsor. FURLA, GALLI, COLTELLI, SALVADORI, LAGANA'

I NOSTRI SERVICES
In ottemperanza di quanto deliberato dal C.D., il Club ha provveduto a versare il contributo previsto a “Il
sentiero dello Gnomo”. L'associazione nata a Bologna, nell'estate del 2009, per iniziativa di un gruppo di
familiari, amici e colleghi di Paolo Serra (Poldo, Lo Gnomo) animati dalla volontà di condividere i valori
che, nel corso della sua vita, Paolo ha testimoniato a tutti coloro che lo hanno incontrato: lo spirito di
servizio, l'amore per i più piccoli, l'impegno nel sociale ma anche la gioia, l'allegria e il divertimento.
(www.ilsentierodellognomo.org)
Immediato il ringraziamento che è pervenuto al Club dalla Famiglia del carissimo Francesco Serra:
“Caro Presidente,
la notizia che l’amico fraterno Alberto Fioritti ci ha comunicato della donazione del Rotary Bologna Sud,
di cui mi onoro di avere fatto parte, ci ha commosso profondamente. Ci conforta e ci incoraggia sapere
che il ricordo di Paolo è ancora vivo nel cuore degli amici e può contribuire ad aiutare chi soffre nella
povertà e nel dolore ed i bambini, perché vengano educati al bene. Sarà nostra cura e piacere informare
al più presto te e gli altri soci del club riguardo all’uso che verrà fatto della somma generosamente
donata.
Grazie di cuore per la vostra affettuosa, fraterna iniziativa.
Francesco e tutta la famiglia Serra

UN ULTERIORE SERVICE STRAORDINARIO
è stato deliberato dal C.D., su suggerimento dell'amico Nardo Giardina: la sponsorizzazione di un
medico ortopedico haitiano per un soggiorno di 30 gg. a Bologna dedicato all'aggiornamento e alla
pratica ortopedica presso I'Ospedale S. Orsola (Pronto Soccorso Ortopedico).
Il Service fa parte di un più largo progetto umanitario che prevede l'arrivo a Bologna di due medici e
due infermieri del settore microbiologico. Il Ministero della Sanità di Haiti sta in questo momento
selezionando il candidato. La Prof.ssa Landini, insieme al Dott. Antoine Zacharias ha indetto, presso il
centro S. Domenico, una conferenza stampa alle ore 13.00 di giovedì 17 Novembre 2011.
Le modalità di finanziamento e di copertura della spesa verranno comunicate dal consiglio direttivo.

