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BOLLETTINO N° 17 DEL 29 GENNAIO 2014

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 4 febbraio

Martedì 11 febbraio

sabato 15 febbraio

Ing. Corrado Modugno
“Italia: dalla contraffazione
all'innovazione per crescere”

Visita Ufficiale del Governatore
Dott. Giuseppe Castagnoli

6° Rotary Day
“Start-up, innovazione e
imprenditorialità”

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari

Aula Maggiore Via Belmeloro, 14
ore 10,30
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 27 gennaio, ore 20,00 Nonno Rossi

Lunedì 4 febbraio ore 20,15 H. Savoia Regency

Martedì 3 febbraio 20,15 H. Savoia Regency

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Prof. Dino Amadori
“Le 7 sfide sanitarie per l'Africa
Subsahariana: la risposta dell'Ass. Vittorio
Tison Cultura e Solidarietà Onlus”

Renato Villalta
“La leggenda continua”

Ing. Elio Di Curzio
“L'arte del fotografare tra inventiva,
creatività, e persuasione”

Martedì 4 febbraio 20,00 Sede Via S. Stefano, 43

Martedì 4 febbraio 20,15

Mercoledì 5 febbraio 19,30 Sede S. Stefano, 43

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Prof. Giancarlo Caletti
“La paura in medicina”

Dott.ssa Anna Ottani Cavina
Direttrice Fondazione Zeri
Serata celebrazione Ventennale R. C. Bo
Carducci

Caminetto per soli Soci

mercoledì 5 febbraio 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 6 febbraio 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 6 febbraio ore 20,00 Il Giardino

VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

Dott. Giuseppe Iannini
“Storia, miti e leggende nella valle del
Samoggia – Samodia n. 12”

Dott. Alberto Mazzuca
“Gardini, il Corsaro”

Non pervenuta

VITA DI CLUB
La conviviale del 28 Gennaio
Soci presenti: 38
Ospiti del Club: 1.
Ospiti dei Soci : 1.
Consorti: 7.
Rotariani in visita: 1 del R.C. Bologna; 2 del R.C. Bologna Ovest G. Marconi; 1 del R. C. Bologna Galvani
Ospiti del Cav. Giampietro Gamberini: 7
Soci presso altri Club: 1 il 23 gennaio al R. C. Bologna Est, 2 il 27 gennaio al R. C. Bologna Valle del Savena.
Percentuale di presenza: 53,52 %

APERITIVO E CENA CON OTTIMI VINI A COSTI MODERATI E VIVERE FELICI!
SCELTI E COMMENTATI DAL CAV. GIAMPIETRO GAMBERINI
Più che evidente, ieri sera, la soddisfazione della Presidente Milena Pescerelli, quando in apertura di
serata ha annunciato, orgogliosa dei loro successi, il Governatorato Distrettuale attribuito al nostro
infaticabile Franco Venturi, secondo Governatore del Club dopo Augusto Turchi nell'anno 1999-2000,
nonchè la nomina a Professori Emeriti dei nostri Maurelio Boari, Sandro Salvigni ed Eraldo
Seren, da parte dell'Alma Mater. Senza dimenticarci della nomina a Professore
di prima fascia
.
conseguita dall'altro nostro Socio, Pietro Ruggieri
Anche il bollettino, in altra parte, si congratula ufficialmente con loro.

Eraldo Seren, Sandro Salvigni, Maurelio Boari, Cav. Giampietro Gamberini, Pres.Milena Pescerelli, Franco Venturi

E mai serata fu più opportuna: non mancava infatti la materia prima per brindare, vista la quantità di
bollicine apportate dal relatore, il Cav. Giampietro Gamberini, che proprio sui successi delle suddette
bollicine ha posto l'accento, visto che nel trascorso 2012 quelle italiane hanno finalmente superato le
cugine francesi, certamente per quantità (400 milioni di bottiglie), ma oramai vicine anche per il valore
commerciale, malgrado il prezzo carissimo attribuito ai loro prodotti dai viticultori d'oltealpe.
L'amico Giampietro ha posto l'accento sull'importanza che la voce “vino” riveste nel contesto del Made
in Italy, visto che da questo compartimento, e dai suoi successi, la bilancia commerciale italiana ricava
un attivo di 5 miliardi di Euro !

Un successo ottenuto a caro prezzo, visto che solo nel non lontanissimo 1986 la credibilità dei nostri
produttori era stata gravemente compromessa dallo scandalo del metanolo: accadde il 17 marzo 1986
quando l'ingestione del prodotto adulterato causò l'avvelenamento e l'intossicazione di parecchie decine
di persone, cui provocò danni personali gravissimi (cecità, danni neurologici) ed in 23 casi la morte. Le
vittime avevano bevuto vino prodotto dalle cantine della ditta Ciravegna (Cuneo), vino a cui erano state
aggiunte dosi elevatissime di metanolo per alzarne la gradazione alcolica, ignorandone la tossicità per
l'organismo. All'epoca il valore commerciale del vino dipendeva in gran parte dal suo grado alcolico !
Ma fu proprio quell'evento drammatico, con le sue perdite commerciali ingentissime, a determinare i
successivi controlli di qualità che poi hanno permesso al comparto di risorgere fino ai più recenti
innegabili successi.
Ieri sera il Cav. Gamberini, tra i tanti possibili, ha voluto presentarci una sua selezione, confortato dalla
presenza di amici e collaboratori e dei titolari del più noto negozio bolognese, i Sigg.ri Cavazzoni,
titolari della rinomata ed antica Ditta Scaramagli.
Quelli che assaggeremo questa sera – ha detto Giampietro – sono bottiglie in cui il rapporto
qualità/prezzo è particolarmente elevato: nessuno di loro supera infatti i 7/8 euro sugli scaffali delle
nostre enoteche ! E questo, a mio parere, potrebbe già essere un ottimo motivo per godere di quella
Felicità già citata nel titolo della relazione !
Siamo poi passati alla disanima della selezione propostaci, con le dotte spiegazioni del relatore:
Essè . Pignoletto, spumante dei Colli Bolognesi
Un doveroso omaggio alla nostra regione. Il meglio delle uve autoctone Pignoletto dei Colli Bolognesi prodotto dalla Ditta
Vallona di Castello di Serravalle: la più ambiziosa ‘bollicina’ dell’Emilia Romagna mai concepita. Uno spumante di Qualità
che viene prodotto con un metodo Charmat. Un vino cui è stato tolto il gusto amarognolo caratteristico del vitigno, con una
attenta selezione dei grappoli nella fase di vendemmia, grappoli cui vengono tolti fin dall'origine gli acino guasti e troppo
maturi, Adattissimo come aperitivo per il felice abbinamento con salumi e formaggi.
Re Manfredi Basilicata, Bianco
Una confezione sobria ed elegante per un vino prodotto a Pian di Camera in provincia di Venosa. Qui su suoli di origine
vulcanica e grazie ad clima con forti escursioni termiche vengono coltivate varietà bianche come Müller Thurgau ed il
Traminer , la cui commistione dà origine ad un vino aromatico, di grande personalità ma con acidità più contenuta rispetto ai
bianchi del nord. Si manifesta con fresche note floreali e speziate; in bocca esprime una spiccata mineralità che gioca in
maniera intrigante con un leggero residuo zuccherino. E Giampietro ha voluto ulteriormente acculturarci in materia,
raccontandoci come a sua volta il Muller Thurgau derivi dalla commistione effettuata ancora nel 1882 quando l' enologo
(Muller) svizzero (del cantone di Thurgau), aveva creato il suo (Muller Thurgau) unendo tra loro altri due vitigni: il
germanico Riesling Renano con il francese Sylvaner.
Melini . Chianti Governo all’uso Toscano
Un nome molto lungo per un vino, ma che intende comunicare la ripresa di una antica metodologia che era andata perduta:
l’aggiunta di acini appassiti alla fine della fermentazione. Raccolta, diraspatura, inizio della macerazione con
prefermentazione a freddo per 3-4 giorni, poi la fermentazione a temperature ordinarie con lieviti selezionati. Nel frattempo
un 15% dell’uva raccolta viene posta in piccole cassette aerate e messa in locali di appassimento per quasi un mese. Finita la
fermentazione e pressati dolcemente gli acini appassiti, mosto e bucce sono immerse nel vino innescando una seconda
fermentazione lenta che dura altre 2 o 3 settimane.
Una tecnica che veniva fatta nel passato per rinforzare i vini, aumentarne la gradazione e arricchire il colore, visto che c’era
una piccola percentuale di uve bianche, riportata oggi in vita per un prodotto che richiama la tradizione più antica.
Carpenè Malvolti, Prosecco Spumante Valdobbiadene Superiore Dry
Di questo gradevolissimo prosecco di Valdobbiadene, (prodotto nelle varietà Brut, Extra Dry e Dry oltre al Cartizze),
Giampietro ha voluto farci osservare come possa ingenerare una certa con fusione la denominazione Dry (che di per sé
significa “secco”) attribuita in questo caso al prodotto più “amabile”, quindi particolarmente adatto all'accostamento con
frutte e desserts.

Forse non proprio sobri, speriamo tutti abbiano potuto ritornare sani e salvi alle rispettive abitazioni,
non prima di un doveroso plauso e ringraziamento al relatore che ha graziosamente omaggiato i
presenti con una gradevolissima pubblicazione delle incisioni dei Proverbi del Mitelli.
Giampietro Gamberini è nato a Bologna in via Guerrazzi, 23, quindi petroniano doc. E' Socio del Rotary
Club Bologna Ovest dal 1981. Rappresenta la terza generazione di una famiglia dedita all’Enologia dal
1912, e la figlia Francesca, che lo affianca nell’attività, rappresenta la quarta generazione. Presso la
CCIAA di Bologna la Gamberini Vini dal 1912 è iscritta nelle aziende storiche.
Esperto gastronomo, è cofondatore a Bologna della Delegazione San Luca dell’Accademia Italiana della
Cucina (Accademia gastronomica presente in oltre 40 nazioni del mondo). Sommelier Professionista

tastevin d’oro, cura con la figlia Francesca e due collaboratori, con passione e competenza, la vendita alla ristorazione,
enoteche, winebar ecc, di una completa gamma di vini, spumanti, aceto balsamico, olio extra vergine di oliva prodotti da 34
primarie aziende agricole italiane che coprono tutto il territorio nazionale.
Il lavoro per Giampietro è una passione che viene coronata da cariche di rilievo, tra le quali la Presidenza della
Federazione Grossisti vino di Bologna e provincia. Scrive due manuali di abbinamento cibi e vini, l’ultimo dei quali una
APP per la Apple.
Infatti la sua perfetta conoscenza del moderno mondo tecnologico digitale, l’ha indotto a diventare Sviluppatore Apple
creando una innovativa APP per IPad e IPhone, CIBI E VINI, che va in soccorso all’apprendista buongustaio in cinque
lingue. Contiene 268 vini italiani (205 fermi secchi, 16 spumanti, 9 frizzanti, 38 passiti e dolci) in abbinamento a 215 piatti
suddivisi in 20 temi gastronomici, dagli appetizers, agli antipasti, fino ai dolci, con in evidenza 21 ricette della cucina
tradizionale di Bologna, quelle originali depositate con atto notarile presso la locale Camera di Commercio. Un atto di
amore verso la propria città.

AUGURI A
Andrea Zecchini, 2 Febbraio

IL NOSTRO SOCIO ONORARIO PUPI AVATI TESTIMONIAL POLIOPLUS
“Ho deciso di prestare la mia immagine
e di mettermi al servizio di una situazione di
intervento sociale come questa – spiega il
regista bolognese Pupi Avati, socio onorario del
R.C.Bologna Sud – perchè in questa fase della
vita il livello di sensibilità verso l'infanzia è molto
elevato e solo ora capisco con pienezza le
sofferenze dei bambini colpiti dalla malattia”

UNA INIZIATIVA CHE VEDRA' COINVOLTE LE NOSTRE CONSORTI
E' ormai imminente, l'11 Febbraio p.v. La visita del Governatore.
Contemporaneamente agli incontri preliminari con il Consiglio Direttivo e i Presidenti di Commissione,
la Signora Alessandra Castagnoli incontrerà alle ore 19,00 , sempre da Nonno Rossi le consorti dei
soci per informarle su un progetto che sta realizzando e che ha bisogno di altri fondi per essere portato
avanti.
Si tratta di dotare di E-Book e altre attrezzature cinque scuole situate nelle zone terremotate, distribuite
su tutte e quattro le province colpite, scelte fra quelle che hanno ricevuto meno aiuti.
In ogni scuola verrà individuato un docente e una seconda classe cui verrà consegnato il materiale da
utilizzare durante l'estate. Al termine i dispositivi resteranno in dotazione della biblioteca della scuola.
Il progetto nasce dalla consapevolezza che per chi ha perso tutto ripristinare la bibioteca è purtroppo
l'ultimo pensiero.
Quella sera verranno lasciate sui tavoli delle buste per raccogliere fondi a favore di questo progetto.
La Presidente Milena conta sulla Vostra generosità.

Anche quest'anno, come da consuetudine, festeggeremo il
6° ROTARY DAY
In Interclub con il Gruppo Felsineo
tema:
Start-up, innovazione e imprenditorialità
Relatori :
Piero Formica - UNIVERSITY OF IRELAND
Giovanni Cavallo – SGNAM
Paolo Pasquali - EFESTI
Sabato 15 febbraio, ore 10.30 Aula Maggiore, Via Belmeloro, 14
L BOLOGNA SUD: UN CLUB PROTAGONISTA !
ECCOVI DUE SPLENDIDE NOTIZIE CHE CI RIGUARDANO

Dal Rotary, Distretto 2072 :
Carissimi, con infinito piacere e con grande onore vi comunico che
il nostro Franco Venturi è stato eletto Governatore per l'annata
2016-17.
Avremmo occasione domani per festeggiarlo, ma ho ritenuto doveroso informarvi
di questa notizia che ci rende orgogliosi e felici del grande successo rotariano di
Franco. Un caro saluto
Milena

Dall'Alma Mater:
Carissimi, è con piacere che vi comunico che i
nostri Soci prof. Maurelio Boari, Sandro Salvigni
e Eraldo Seren in data 21 gennaio, sono stati nominati
Professori Emeriti dal Rettore dell'Università di Bologna Prof.
Ivano Dionigi.
Da parte mia, del Consiglio Direttivo e di tutti i Soci le più vive congratulazioni per il prestigioso
riconoscimento conseguito. Un caro saluto
Milena

GITA AD AMSTERDAM
Il programma della gita, già inviato a tutti i Soci,
richiede da parte di chi desidera partecipare una iscrizione la più
sollecita possibile.
Il tempo per confermare il volo e le prenotazioni alberghiere è infatti
molto ristretto. I soci interessati sono pregati di dare conferma entro e
non oltre il 31 Gennaio p.v.
Da

Good News Agency,
l'Agenzia delle Buone Notizie, fondata dal rotariano Sergio Tripi,
riportiamo quelle che riguardano da vicino il Rotary:

Milano: Rotary Fiera dona 20.000 euro a sostegno delle nuove povertà.
Oltre alla donazione, l'organizzazione offrirà gratuitamente la consulenza dei propri iscritti
a chi ne ha bisogno
Una donazione di 20.000 euro a sostegno delle nuove povertà. Il Rotary Fiera, come gesto di
solidarietà verso le famiglie milanesi che si trovano in difficoltà a causa della crisi, ha deciso di aiutare
concretamente i progetti del Comune a loro rivolti e ha messo a disposizione dell’assessorato alle
Politiche sociali un contributo immediato dedicato alle povertà.
“Il Rotary Fiera – ha spiegato il Presidente del Club, Mario Rozza - ha deciso quest’anno di impegnarsi
per la sua città e ha deliberato di versare un contributo concreto di 20.000 euro a sostegno delle
nuove povertà. Sappiamo di famiglie che sono state colpite duramente dalla crisi, per la perdita del
lavoro, per la difficoltà a pagare affitti e mutui. Il nostro aiuto è rivolto interamente a loro. La cifra che
abbiamo donato sarà accompagnata dalla disponibilità dei nostri membri, professionisti in ogni
campo, a dare una mano a chi ne avrà bisogno.”.
La donazione effettuata dal Rotary Fiera consentirà di aiutare circa 40 famiglie, individuate negli
elenchi dei Servizi sociali tra quelle già indicate per ricevere la “social card”, provvedimento di
sostegno al reddito che sarà messo a disposizione da Inps nelle prossime settimane.
Rapporto 2012-2013 del Rotary International: davvero un buon anno per il Rotary
L’anno fiscale 2012 – 2013 è stato davvero un buon anno per il Rotary, che si è chiuso confermando la
solidità dell’associazione per le opere benefiche in tutto il mondo. I contributi ricevuti durante la
Raccolta Fondi Annuale hanno raggiunto un nuovo record, superando i 115,1 milioni di dollari. I
donatori hanno battuto anche un altro record, con i 20,4 milioni di dollari raccolti per il Fondo
Sovvenzioni.
PolioPlus ha ricevuto 23,6 milioni di dollari da parte dei Rotariani e dagli amici del Rotary, più altri
69,6 milioni di dollari da parte della Fondazione Bill & Melinda Gates. Il Rotary si è inoltre preparato
per il lancio mondiale del proprio sistema di donazioni. In quest’ultimo anno del progetto pilota
Visione Futura, 100 distretti hanno partecipato ai progetti supportati da donazioni distrettuali e
globali per 26,4 milioni di dollari.
Le consolidate attività finanziarie del Rotary includono quelle del Rotary International, la Fondazione
Rotary e le loro consociate interamente possedute.
L’India celebra tre anni liberi dalla poliomielite
Lunedì 13 gennaio 2014, quando l’India celebrerà tre anni dal suo ultimo nuovo caso della malattia,
verrà raggiunta una significativa pietra miliare nell’impegno mondiale per eradicare la poliomielite. La
certificazione ufficiale del paese come libero dalla poliomielite avrà luogo in marzo e un evento
celebrativo è pianificato in febbraio.
A lungo considerata come il luogo più difficile nel mondo dove eradicare la poliomielite, l’India è ora un
caso di studio per lanciare uno sforzo di successo in risposta alla malattia in presenza di circostanze
complesse. Nel 2009 l’India era sede di circa la metà dei casi mondiali di poliomielite. Il paese allora
lanciò uno sforzo globale di eradicazione della poliomielite per creare un’infrastruttura sanitaria per
eliminare la malattia. Questa comprendeva una rete di sorveglianza con più di 33 mila sedi, un
esercito di 2,3 milioni di vaccinatori impegnato durante le giornate nazionali di immunizzazione e
strategie per raggiungere i bambini nelle aree del paese più difficili da raggiungere. Ne è risultata la

somministrazione di 900 milioni di dosi di vaccino antipolio nel solo 2011.
Il Rotary è stato in prima linea nella lotta per eliminare la poliomielite fin da quando diede il suo aiuto
a lanciare l’Iniziativa Globale di Eradicazione della Poliomielite negli anni Ottanta. Quest’anno ogni
dollaro raccolto con la campagna “End Polio Now” verrà finanziato congiuntamente in un rapporto 2:1
dalla campagna “Fai la Storia Oggi”, che finanzierà fondi fino ad un totale di 35 milioni di dollari
all’anno fino al 2018.
Il Rotary chiude l’anno con vittorie contro la polio
16 dicembre - La persistenza da parte del Rotary e dei suoi partner della Gkobal Polio Eradication Initiative ha
permesso di ridurre della metà i casi di polio in Nigeria, se paragonati ai casi dell'anno scorso. Nigeria, Pakistan e
Afghanistan sono i tre Paesi al mondo nei quali la polio non è mai stata interrotta. Generalmente, i casi di polio in
questi tre Paesi sono scesi del 35 % grazie all'opera di sensibilizzazione svolta dal Rotary con i leader dei governi e
del settore privato, con le sovvenzioni PolioPlus e con la mobilizzazione sul campo.
La Global Polio Eradication Initiative ha fatto la differenza nel 2013: un anno senza casi di polio di tipo 3. L'ultimo
caso di poliovirus selvaggio di tipo 3 (WPV3) è stato rilevato il 10 novembre 2012 in Nigeria. Rotary e i partner
della GPEI hanno aiutato a ridurre la trasmissione di WPV3, portandola ai suo livelli piuù bassi..
Il 12 novembre il Rotary, il governo del Brasile e l'Organizzazione Pan Americana hanno firmato la Dichiarazione
d'impegno e collaborazione, per realizzare l'obiettivo di un mondo libero dalla polio. I Rotariani del Distretto 4420
del Brasile hanno anche annunciato il loro impegno a donare il 40% del FODD ( Fondi la cui destinazione è
stabilita dal Distretto) a PolioPlus. Attraverso la campagna di raccolta fondi End Polio now e l'equiparazione dal
Fondo mondiale, tali fondi saranno equiparati due volte per ogni dollaro donato, da parte della Bill & Melinda
Gates Foundation, arrivando a generare 250.000 dollari per l'eradicazione della polio.

Gli impianti idrici donati da SolarWorld , Water Missions International e Rotary
aiutano 35.000 persone in Perù , Haiti e Malawi
Una partnership tra SolarWorld , il più grande produttore di energia solare negli Stati Uniti e in
Europa, e i no-profit Rotary International e Water Missions International ( WMI - Missioni
Internazionali per l’Acqua ), ha permesso di aiutare un totale di 35.000 persone in Africa, America
Latina e Caraibi a ottenere l'accesso ad acqua pulita e potabile. Alla fine del 2013, SolarWorld ,
Rotary International, una rete globale di volontari dediti a scopi umanitari, e WMI, un’ associazione
cristiana di ingegneri idraulici senza scopo di lucro, hanno celebrato l'installazione ad Haiti,
nell’Amazzonia peruviana e nel Malawi, di 25 sistemi di purificazione dell'acqua della comunità a
energia solare. Le tre organizzazioni condividono l’obiettivo umanitario primario di favorire una
superiore qualità delle acque per migliorare la salute, la qualità della vita e le condizioni economiche
delle persone più povere del mondo.
"Questi progetti permettono di unire gli sforzi di WMI, Rotary International, SolarWorld e Grundfos
nello sfruttare le proprie competenze tecnologiche per massimizzare l'impatto umanitario di arginare
la diffusione di malattie e di morte a causa di forniture di acqua contaminata", afferma George IV
Greene, Presidente e Direttore Esecutivo di Water Missions International. "Il risultato : acqua pulita ,
sicura e sostenibile - una base fondamentale per la salute, l'educazione e la vitalità economica delle
comunità". SolarWorld e WMI hanno collaborato con vari Rotary Club locali negli Stati Uniti , Perù ,
Haiti e Malawi per fornire fondi e attrezzature. Ad esempio , il Rotary Club di Lakewood Ranch, in
Florida, ha condotto una grande campagna di raccolta fondi che, in combinazione con una
Sovvenzione Globale della Fondazione Rotary, ha permesso di raccogliere più di $ 300.000 da
destinare a progetti idrici e sanitari in Perù.

ULTIM'ORA:
APERTI DA GABRIELE
RAPPORTI ITALIA TURCHIA
Al momento di andare ...in macchina ci perviene questa lettera di ringraziamentodi un rotaractiano turco
(il giovane turco ?), rivolta al nostro ineffabile Gabriele Garcea, che a nome del Club lo ha ospitato a
Bologna durante una settimana di scambio rotaractiano.
Con il plauso del Club che dall'attività del nostro Past ne guadagna in immagine !
“I hope you are not very tired after my visit. Thank you so much again again for your great hospitality!
I had an amazing time and travel. Now, I am sure I have a family in Italy and also you have a family
and (a hotel) in Turkey! Hope to see you soon...”
Best, Levent Tokun

