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BOLLETTINO N° 29 DELL'8 MAGGIO 2013

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
sabato 11 maggio

mercoledì 15 maggio

Martedì 21 maggio

Cerimonia di consegna dei
Premi di Laurea e
Certificati di Merito

35° anniversario ANT
Concerto celebrativo
Maria Pia Fazio De Carlo
Teo Ciavarella

Davide Vicari
presenta il suo libro
“Il Drago di Dihuk”

Seguirà buffet
V.Gobetti, 101 ore 9,30 con familiari ed ospiti

Assemblea Straordinaria approvazione
Statuto Distretto 2072

T. Comunale, 20,30 con familiari ed ospiti Nonno Rossi, 20,00, con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Sabato 11 maggio ore 9,30 CNR

Sabato 11 maggio ore 9,30 CNR

Lunedì 13 maggio ore 20,15 H. Savoia

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Premi di Laurea e
Certificati di Merito

Premi di Laurea e
Certificati di Merito

Dott. Andrea Villani
“I cereali sfameranno ancora il mondo?”

Martedì 14 maggio ore 13,00 Circolo Caccia

Sabato 18 maggio Golf Club “Le Fonti”

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Torneo di Golf
Golf Club “Le Fonti”
Castel San Pietro

Assemblea
Approvazione Statuto Distretto 2072

Dott. Giovanni Baldi,
Prof. Francesco Manzoli
“Presentazione delle attività dell'Ist. Ortop.
Rizzoli nelle strutture confiscate alla mafia”

Mercoledì 15 maggio Sede di Via S. Stefano, 43

Sabato 11 maggio ore 9,30 CNR

Giovedì 16 maggio ore 20,15 Nonno Rossi

Sabato 11 maggio ore 9,30 CNR

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Premi di Laurea e
Certificati di Merito

Dott. Sergio Venturi
Direttore Gen. Osp. S. Orsola

Premi di Laurea e
Certificati di Merito

VITA DI CLUB
La conviviale del 7 Maggio
Soci presenti: 32
Ospiti del Club: 2
Consorti: 2
Soci presso altri Club: 2 Soci al R. C. di Tirana; 1 Socio il 30 aprile e 7 maggio al R. C. Bologna.
Percentuale di presenza: 52,17 %
Soci presenti all'Assemblea Distrettuale del 4 maggio a Riccione: 6

Dott.Alberto Bertini:
“Il verde negli ecosistemi urbani: comparsa o protagonista ?”
Chi mai non apprezza la vista di un angolo fiorito,
di un parco urbano, di un filare di alberi in un
viale cittadino ?
Certamente nessuno, ma la funzione del verde non
è soltanto estetica, ha detto il Dott. Bertini: a
questo aspetto bisogna aggiungerne altri, come il
miglioramento
ambientale,
la
funzione
disinquinante (funzione clorofilliana), l'utilità
domestica, l'effetto antistress..
Funzioni che si sono acuite con l'estendersi delle
città, oggi non più isole immerse nel verde della
campagna circostante, ma allargatesi in periferie
industriali che si estendono a dismisura attorno ai centri abitati.
Allontanandosi il verde della campagna, bisogna quindi reintrodurlo forzatamente nei contesti urbani,
con la costruzione di parchi cittadini, di isole ecologiche, le quali tuttavia devono essere progettate al
meglio, prevedendone il futuro, che dovrà sì essere esteticamente gradevole, ma corrispondere anche a
criteri di manutenzione sostenibile.
Cosa, questa, non sempre prevista in passato, quando forse avventatamente si sono messe a dimora nei
contesti cittadini, sia in aree pubbliche che private, piante la cui crescita inevitabile ha poi creato enormi
problemi manutentivi.
La manutenzione del verde ha infatti costi elevati, di cui è opportuno tener conto in fase di
progettazione, cosa mai fatta in passato e che porta oggi a problematiche serie, ed anche a rischi
considerevoli per la fragilità delle chiome di certe piante in caso di neve o di precipitazioni molto
intense.
Ne discende che la via giusta da seguire è la realizzazione di strutture semplici, resistenti all'ostile
ambiente urbano, alla siccità, all'asfissia radicale spesso dovuta alla manutenzione stradale: mal
progettato, infatti, il verde può diventare, purtroppo, solo un “inutile intruso”.
Il relatore, a questo proposito, ci ha mostrato esempi numersi di verde “corretto”, dallo splendido
Central Park di New York, opera di Frederick Law Olmsted, nella seconda metà dell'800 al più vicino
Parco del Loto di Lugo (RA), fino alle sue personali realizzazioni quali la rotonda di Via Caselle a
S.Lazzaro e, sempre a S.Lazzaro di Savena, il riadattamento di Piazza della Repubblica.

Il Dott. Bertini ha poi concluso con la più bella e poetica DICHIARAZIONE SULL'AMBIENTE: la
risposta del Capo indiano Seattle al Presidente degli Stati Uniti, che voleva comprare le terre indiane e
promise di istituirvi una grande riserva per i pellerossa (1854).
Come si può comprare e vendere il firmamento o il calore della terra ?Noi non conosciamo questa idea.
Se non siamo padroni del fresco dell’aria nè della purezza delle acque, voi come potete comprarli ? Ogni
pezzetto di questa terra è sacro per il mio popolo; ogni granello di sabbia della spiaggia, ogni goccia di
rugiada dei boschi e perfino il ronzio di ogni insetto è sacro per la memoria ed il passato del mio popolo.
La linfa che circola nelle vene degli alberi porta con sè la memoria dei pellerossa. I morti dell’uomo
bianco, quando iniziano il loro cammino fra le stelle dimenticano il loro paese di origine; in cambio i
nostri morti non possono mai dimenticare questa terra buona, dato che è la madre dei pellerossa. Noi
siamo parte della terra ed allo stesso tempo la terra è parte di noi.
I fiori profumati sono nostri fratelli; la selvaggina, il cavallo, la grande aquila: sono tutti nostri fratelli. Le
montagne scoscese, i prati umidi, il calore del corpo del cavallo e l’uomo appartengono tutti alla stessa
famiglia.
Perciò quando il grande capo di Washington nel suo messaggio ci dice di voler comprare le nostre terre,
ci sta domandando troppo...............................

Alberto Bertini, nipote del nostro Socio Fondatore, l'indimenticato Dott. Giorgio Possati, (col quale ha
frequentato spesso il ns. Club in anni di gioventù), è rotariano del R.C. Bologna Galvani.
E' laureato in Scienze Agrarie a Bologna e specializzato in paesaggistica ambientale presso l’Università di
Torino. Le sue diverse esperienze professionali comprendono l’analisi paesaggistica finalizzata all’inserimento
ambientale delle infrastrutture, piani di fattibilità, analisi di impatto ambientale, piani di sviluppo aziendale. Ai
comuni offre servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza nei cantieri. Collabora
con enti pubblici studi professionali nell’ambito della progettazione e gestione del verde, per la gestione
manutentiva del verde pubblico in Global Service, il recupero di cave dimesse mediante tecniche di ingegneria
naturalistica, l’analisi di stabilità delle piante ornamentali. Svolge consulenza come CTU (consulente tecnico del
giudice) e CTP (consulente tecnico di parte) in cause inerenti il diritto agrario e questioni di carattere
ambientale. Svolge docenze nell’ambito della sicurezza e salute dei lavoratori.E’ consulente nell’ambito delle
agroenergie e come giornalista pubblicista collabora con la stampa tecnica agricola per la divulgazione di
analisi e risultati.

I ROTARY CLUB FELSINEI
in collaborazione con CNR-Area della Ricerca di Bologna e l'Università degli Studi di Bologna:
“SCUOLA E RICERCA A CONFRONTO”
XXIII PREMIO ROTARY“GUIDO PAOLUCCI”
ai migliori laureati dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna Anno Accademico 2011/12 XIII
“YOUTH MERIT AWARD”
riconoscimento di merito ai giovani diplomati delle scuole medie superiori di Bologna e centri limitrofi
Anno Scolastico 2011/12
11 maggio 2013 ore 10,00 – 13,30
Sala Plenaria CNR - Via P. Gobetti 101 Bologna

AUGURI A
Luciano Lodi, 4 Maggio
Irnerio Pizzoli, 9 Maggio
Augusto Turchi, 10 Maggio
Gino Zabban, 11 Maggio

Il prossimo appuntamento del Club è per
MERCOLEDI' 15 MAGGIO,
IN OCCASIONE DEL CONCERTO CELEBRATIVO DEL 35° ANNIVERSARIO ANT:
Ne sarà protagonista Maria Pia Fazio De Carlo,
consorte del nostro Socio Onorario Cesare
Musica classica: Maria Pia Fazio De Carlo
Musica contemporanea:
Teo Ciavarella

Teatro Comunale di Bologna, ore 20,30 Prenotazione obbligatoria –
Per eventuali familiari ed ospiti sono disponibili bigliatti in Segrateria, ma anche
presso i negozi Furla (Via Rizzoli 40 Via Farini 7, Via Ugo Bassi 10)
e Coltelli (Via D'Azeglio 68): Palchi € 25 - Platea € 30

IL forum “Energia, Ambiente, Risorse” del 27 Aprile
Soci presenti: 5
Percentuale di presenza: 8,96 %
Sabato 27 aprile al Teatro Galliera si è tenuto il convegno intitolato "A scuola di sostenibilità: il progetto
Energia Ambiente e Risorse", curato dalla Commissione EAR dei Rotary e dei Rotaract Club Bolognesi.
Alla presenza di circa 150 persone, per lo più ragazzi delle Scuole Superiori dei Salesiani, Fermi e Collegio
San Luigi e loro genitori, dei giovani di Rotaract ec Interact e anche di qualche rotariano, il Prof. Vincenzo
Balzani, il Prof. Giorgio Aicardi, il Dott. Gherardo Gliozzi e il Dott. Stefano Marcheselli hanno trattato le
tematiche dell'Energia, dell'Ambiente e delle Risorse .
Menzione d'onore per questi ultimi due relatori, membri dei Rotaract Felsinei, i quali si sono confrontati senza
timore con i "mostri sacri" che li hanno preceduti nelle loro relazioni.Il tutto sotto la magistrale conduzione e
moderazione dell'ing. Margherita Forlani, Segretario Distrettuale del Rotaract.
Dopo un ricco coffee break, nel corso del quale i presenti hanno potuto apprezzare i poster in concorso,
realizzati dagli studenti delle Scuole che hanno partecipato al progetto, è iniziata la seconda sessione di lavori,
diretta dal Dott. Francesco Tinti (neorotariano del R.C. Bologna Carducci). Tinti ha introdotto i ragazzi della
terza classe del Liceo Scientifico dei Salesiani, i quali hanno illustrato (tutti avvalendosi di validissime
presentazioni in power point) i risultati del progetto sulle singole tematiche trattate da ciascuno dei cinque
gruppi in concorso: Energia, Ambiente, Risorse, Complessità, Che fare.
Gli studi dei ragazzi sono stati sintetizzati in un poster per ogni progetto, curati dalla sezione Grafica della
stessa scuola.
Alla fine della seconda sessione di lavori la commissione EAR si è riunita per attribuire il premio alla
presentazione più efficace. Dopo una lunga consultazione, che ha creato qualche imbarazzo al moderatore
intento a intrattenere la sala nell'attesa, la Commissione ha infine premiato il gruppo che ha curato la sessione
Risorse. Il premio per i vincitori (neanche a dirlo) un pannello solare portatile per ricaricare piccoli dispositivi
portatili (cellulari, ecc...), in perfetto stile con la filosofia della giornata.
Ottima integrazione dell'attività dei Rotary e dei Rotaract del Gruppo Felsineo con quella delle Scuole
superiori: unica nota stonata l'esigua partecipazione dei rotariani: eventi di questo genere, nei quali il Rotary
riesce a farsi conoscere davvero per quello che fa (e non per quello che si dice faccia), dovrebbero essere più
partecipati dai Soci di tutti i Club Felsinei.
Come si dice in questi casi... andrà meglio la prossima volta.

In memoria dell'amico carissimo
FABIO ZACA'
una S. Messa verrà celebrata Sabato 11 Maggio, alle ore 11,00
nella Basilica di S. Domenico
IL ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI

IN COLLABORAZIONE CONL’A.I.R.G.
2°TROFEO ROTARY CLUB BOLOGNA CARDUCCI
“LOUISIANA A DUE GIOCATORI STABLEFORD”
AL GOLF CLUB LE FONTI DI CASTEL SAN PIETRO TERME
18 MAGGIO 2013

MOSCA
e L'ANELLO
D'ORO
1-5 Maggio 2013
I VIAGGIATORI:
DEL BOLOGNA SUD: Il Presidente Gabriele Garcea con Valentina, il Segretario e Pres. Inc. Milena
Pescerelli con la figlia Martina, Giuseppe Bellipario con la figlia Geraldina, Gian Luigi Coltelli con
Franca, Roberto Corinaldesi con la figlia Viola, Luigi D'Alessandro con Carla e i figliuoli Enrico
Mario e Carlo, Domenico Garcea con Agnese, Marcello Menarini con Franca, Marco Pedrazzi con
Maria Alessandra e il figlio Edoardo, Sandro Salvigni con Mirella,
DI ALTRI CLUBS: Roberto e Nicoletta Barbiera, Aldo e Liliana De Virgiliis, Pierpaolo ed Elisa
Malipiero (R.C.Bologna) Michele ed Emanuela De Lillo (Bo Ovest), Giovannino e Franca Urbinati
(Bo Nord);
OSPITI: Avv. Guido Magnisi e Sig.ra Paola, Rita Fugazza, Gianna Barbara Giovannini.
IL VIAGGIO
Una gita memorabile, nel solco della tradizione turistico culturale che ha visto il nostro Club attivo fin
dai primissimi anni '80 nei viaggi all'estero: dopo l'Arabia Saudita, la Tunisia, Heidelberg, Strasburgo,
Budapest, S.Pietroburgo, Berlino, Lisbona, questa è stata la meta più lontana mai raggiunta dal Club,
cui si sono uniti numerosi amici, rotariani e non.
Cinque giorni intensi, che ci hanno permesso di prendere visione di una città impegnata a recuperare il
tempo perduto ed a mettersi al passo con i tempi.
Erano, per i moscoviti, i giorni della Pasqua ortodossa, ideali per noi che abbiamo potuto godere di un
traffico molto meno caotico del solito, ma anche particolarissimi per prendere visione di quanto radicata
sia la fede religiosa, in un Paese in cui si era invece cercato di estirparla a tutti i costi durante gli anni
bui dell'epoca staliniana: ovunque grandi cattedrali e piccole chiese tutte stracolme di fedeli di ogni età,
impegnati alla preparazione dei riti della Settimana Santa, a restaurare, lucidare ed infiorare questi
fantastici monumenti, sopravissuti (si potrebbe dire “a furor di popolo”) alle ingiurie di tanti anni in cui

erano state adibiti a stalle, magazzini per foraggi e quant'altro, e oggi riportate al loro antico splendore
da una sapiente opera di restauro. E sono infatti i luoghi di culto i monumenti più importanti, quelli che
ci tramandano la storia di un Paese che ha difeso per secoli la sua tradizione cristiana dall'incombente
minaccia, prima tartaro/mongola, poi musulmana.
Fantastica la prestazione del Presidente Gabriele Garcea, sopratutto in occasione dell'incontro di
venerdì sera con Thomas W. Kaufman (Pres. 2012-2013 del R.C.Moscow Intl., già Assistente del
Governatore nel 2009-10, Coordinatore Nazionale Russia ICC, il primo straniero (americano della
Georgia malgrado il cognome tedesco), ad essere ammesso in un Club russo nel 1990.
Accompagnato dal suo Pres. Eletto Heinz Kraenzlein, Thomas ci ha relazionato in maniera gradevole
e vivace sulla avventurosa fondazione del Rotary russo, perfettamente tradotto dall'interprete Gabriele.
Kaufman parlava in inglese, ma se anche avesse parlato russo sono certo che il nostro sarebbe stato
all'altezza ! Del resto ce lo aveva già dimostrato la sera dell'arrivo a Mosca, quando aveva
avventurosamente guidato un manipolo di escursionisti per le vie di Mosca (e della sua “cirillica”
Metropolitana), con piglio sicuro e intrepido !
In un Paese in cui la diplomazia, per anni, aveva usato solo la politica del “niet”, anche il nostro
Presidente ha dovuto adottarla per tenere sotto controllo qualche....esuberanza di un certo “collega
ospite”, al quale sono state concesse solo poche delle sue numerose proposte … deviazionistiche.
L'impressione del viaggio ? Certamente c'è ancora molto da fare, in questo Paese, anche se quello
italiano, in questo momento, non è forse il pulpito più appropriato da cui parlare.
Mentre da noi pare si sia ingranata la retromarcia, la Russia, con le sue immense ricchezze, può ancora
guardare in avanti, sopratutto se verrà portato a compimento quel difficile
processo di
democratizzazione in atto da una ventina d'anni ! Anche un adeguamento linguistico sarebbe già un
grande progresso, per un Paese oggi isolato nell'ambito di una cultura slava, restia alle contaminazioni,
lenta e pachidermica anche nei contatti anche con il semplice turista.
Ostacoli brillantemente superati dal nostro gruppo grazie all'assistenza, precisa e accurata, procurataci
da Mauro Franci, titolare dell'Agenzia Marchionni, che ci ha personalmente accompagnato nel tour,
attento ad ogni particolare richiesta del gruppo e dei singoli, alcuni dei quali hanno potuto godere di un
“viaggio nel viaggio”, con richieste personalizzate subito esaudite. Un plauso anche per Elena, ottima
guida russa, che ci ha accompagnato, illustrato, raccontato, contato e ricontato per tutta la durata del
viaggio:
Serghiev Posad, Alexadrovskaya, Suzdal, Vladimir, Mosca, rimarranno certamente nella memoria di
tutti noi come un ricordo indimenticabile, nel quale l'amicizia tra i partecipanti si è, come sempre nelle
nostre escursioni, rinforzata e consolidata.
La presenza tra noi del Pres. Incomimg Milena Pescerelli ci fa ben sperare nel prosieguo di questa
tradizione del Bologna Sud. A lei la scelta del nostro prossimo traguardo !

IL NOSTRO SERVICE A FAVORE DE “IL SENTIERO DELLO GNOMO”
Gent.mi Sig.ri Soci , Gent.mo Presidente Avv. Gabriele Garcea - Rotary Club Bologna Sud
a nome di tutta l'associazione "I colori dell'amicizia", sezione Onlus de “Il Sentiero dello Gnomo”, nata per
diffondere i valori del nostro caro amico Paolo Serra, scrivo per manifestarvi la nostra gratitudine per la vostra
generosa offerta. Ci tenevamo in particolare ad informarvi che abbiamo scelto di destinare i vostri fondi al nostro
“Progetto ZERO-UNO” a favore della famiglie meno
abbienti, iniziato nel maggio 2012 in collaborazione con la Caritas della Parrocchia di San Giuseppe Sposo di
Bologna. Grazie al nostro contributo, la parrocchia ha potuto raddoppiare il numero delle famiglie (ad oggi circa
40) che ricevono un sostegno materiale dedicato al loro bambino di età inferiore all’anno. Ogni due settimane
ciascuna famiglia riceve un sacchetto contenente generi di primaria necessità per il neonato, come ad esempio
omogeneizzati, biscotti prima infanzia, latte in polvere, pannolini.
Il bisogno primario di famiglie che vivono intorno a noi non poteva essere ignorato e per questo abbiamo voluto
dare una risposta immediata con il nostro sostegno. Il progetto ZERO-UNO, così come il sostegno alla scuola
primaria “Paolo Serra” di Phatarpratima (situata a sud di Calcutta, India), ci sono particolarmente cari perché
legati ai bambini, a cui Paolo ha dedicato molto del suo tempo e delle sue energie, come capo scout, come
padre e più in generale nel suo impegno nella società civile.
In questo momento stiamo lavorando per selezionare ulteriori progetti meritevoli e per raccogliere i fondi
necessari a sostenerli. Ci farà piacere tenervi informati delle nostre prossime iniziative.
Nel rinnovarvi il nostro ringraziamento vi salutiamo cordialmente.

Elena De Cò (Presidente di “I Colori dell'Amicizia Onlus”)
Bologna, 5 Maggio 2013

Andrea Zecchini e Maurizio Papaleo,
in occasione della loro visita in Albania
il 26 Aprile mentre scambiano i guidoncini
con il Presidente del Club di Tirana

