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Sabato 1 ottobre 2022

Visita alla residenza storica e alla collezione
di Carlo Comani a Castelfranco Emilia

Buona giornata a tutti e grazie di 
essere qui presenti a questa nostra 
prima gita dell'anno...qui in cam-
pagna si sta veramente bene. Alla 
mattina ci si sveglia con il canto 
del gallo, come i nostri nonni… 
Noi a Bologna, invece, ci sveglia-
mo con il rumore del vetro che 
cade dalla campana che viene 
svuotata! (battuta di Franco Ven-
turi, a cui devo pagare i diritti).
Un grazie di cuore al padrone di 
casa, Carlo Comani, che ci ha 
aperto la Sua meravigliosa resi-
denza storica e la Sua altrettanto 
meravigliosa collezione di ogget-
ti della civiltà contadina. Grazie 
anche al nostro socio Massimo 
Dall'Olmo che ci ha messo in con-
tatto con Carlo. Grazie a Roberto 
e a Gabriele che hanno lavora-
to per organizzare tutto questo. 
Grazie a Roberto anche per la 
Sua relazione sulla canapa, sem-
pre arguta, intelligente e dotta.
Carlo ci hai fatto un dono enor-
me… Ho detto un dono e non 
un regalo. Ma dono e regalo non 
sono la stessa cosa? No.
Il termine “regalo” ha origini 
molto lontane e deriva dal termi-
ne regale, che si riferisce all’of-
ferta al re. In questo termine, 
quindi, prevale la dimensione 
dell’obbligo e della convenzione 
sociale. Facciamo un regalo alle 
persone verso le quali vogliamo 
mostrare riconoscenza per quello 
che hanno fatto per noi... i bam-
bini hanno tanti regali che non 
guardano… il regalo si va a cam-

biare in negozio se non piace… il 
regalo può essere un buono e poi 
l’oggetto me lo compro io… il re-
galo si ricicla...
Il dono, invece, è tutt’altra cosa. La 
parola “dono” deriva dal latino 
donum, che significa dare all’altro. 
Il dono è un omaggio alla spon-
taneità, è un gesto di gratitudine 
nei confronti del rapporto tra due 
persone che arricchisce la vita di 
entrambi. Dice il prof. Stefano 
Zamagni che il dono non può es-
sere trattenuto ma va condiviso. 
Quando il dono è condiviso, si 
moltiplica. Un po’ come il Rotary 
dove non facciamo beneficenza 
ma progetti insieme alle persone, 
per le persone. Caro Carlo, anche 
questa tua casa è l’applicazio-
ne concreta del dono, ossia della 
condivisione…
…come nella celebre parabola 
evangelica della moltiplicazione 
dei 5 pani e 2 pesci. Voi sapete 
che in questa parabola ci sono 
tre miracoli…? Il primo miracolo 

sono i pani ed i pesci che si mol-
tiplicano. Il secondo miracolo che 
si condivida insieme questo cibo, 
mangiando ed ascoltando il Ma-
estro per non andare via (e que-
sto è il miracolo più bello, resta-
re insieme a cena per parlare ed 
ascoltare). Il terzo miracolo ossia 
la moltiplicazione delle ceste… 
All'inizio vi erano 2 ceste, una per 
i pani ed una per i pesci, poi alla 
fine tutto il cibo viene distribuito 
con centinaia di ceste ed alla fine 
ne rimangono 12 ceste piene... 
ma tutte queste ceste dove era-
no...? sono state moltiplicate an-
che loro...?
Comani grazie di questi doni che 
fai a noi ed a tutti… una collezio-
ne privata donata a tutti coloro 
che la vogliono ammirare… uno 
spazio per stare insieme a condi-
videre.

Gianluigi Pagani
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Roberto Corinaldesi
C'era una volta la canapa

Forse a qualcuno viene da doman-
darsi come mai mi sia interessato 
alla canapa. La risposta è sempli-
ce: lo devo al mio nonno materno 
Galileo Salmi, cui dedico questa 
chiacchierata, che, per tanti anni 
a partire dal primo dopoguerra, è 
stato un importante commerciante 
di canapa. Non posso dimenticare 
quando lo accompagnavo in auto, 
lui ormai anziano e io universitario 
neopatentato, a stimare le partite di 
canapa nelle campagne del bolo-
gnese e del ferrarese. E in macchina 
portavo immancabilmente il fucile 
da caccia e qualche cartuccia, per-
ché, mentre lui faceva il suo lavoro, 
io correvo a fare un giretto attorno 
ai maceri, per vedere se non volava 
via una gallinella, un beccaccino o, 
perché no, un’alzavola.
Chi non ricorda i maceri, meravi-
gliosi tesori di biodiversità, bacini 
d’acqua indispensabili per la lavo-
razione della canapa? Un tempo si 
vedevano un po’ ovunque, se è vero 
che la provincia di Ferrara, massi-
ma produttrice nazionale di canapa 
tessile, ne contava all'inizio del No-
vecento circa 10.000. 
Poi, con il declino e l'abbandono 
definitivo della coltivazione della 
canapa, molti furono chiusi, tanto 
da ridursi nei primi anni 2000 a 
circa 1.400, oggi gelosamente con-
servati. 
Con una forma rettangolare, pro-
fondi da 1 a 2 metri al massimo e 
con una superficie mediamente 
compresa tra 500 e 1.500 metri 
quadrati, questi invasi erano im-
portanti riserve idriche, sfruttate in 

estate non solo per i bagni ristoratori 
dei ragazzi, ma anche per annaffiare 
gli orti o per i bucati. 
Vi venivano poi messi pesci che, 
nutrendosi di piante acquatiche e 
insetti, permettevano alle acque 
di mantenersi limpide e ossigena-
te, condizione indispensabile per la 
buona macerazione della canapa.  
Senza pensare poi al minor nume-
ro di zanzare e al buon pesce sulle 
tavole quando in inverno i maceri 
venivano svuotati e ripuliti, prima di 
ridare acqua fresca a fine primavera. 
E cosa dire poi delle squisite ranoc-
chie, inquiline numerose dei bordi 
del macero, all'ombra del bambù di 
cui si tagliavano le canne, dai mol-
teplici impieghi nell'economia con-
tadina?
La canapa, introdotta dall'Asia cen-
trale tra il X e lo VIII secolo a.C., 
è stata nei secoli fondamentale nel-
la nostra economia agricola. Non a 
caso la nostra Regione, in una famo-
sissima serie filatelica denominata 
“Italia al Lavoro”, che forse i meno 
giovani ricorderanno, era rappre-
sentata proprio da una lavoratrice 
della canapa.
Agli inizi del XX secolo l’Italia, con 
circa 80.000 ettari a coltura, era se-
conda solo alla sconfinata Russia. 
Seguita dalla Campania, prima tra 
le regioni era l'Emilia-Romagna, 
con ben 45.000 ettari, e in essa la 
Provincia di Ferrara era la massi-
ma produttrice con una media di 
363.000 quintali di raccolto all'anno.
La coltivazione era molto diffusa 
non solo per la grande quantità di 
prodotti che se ne ricavavano, ma 

anche per la facilità a crescere an-
che su terreni difficili come quelli 
sabbiosi e paludosi. Permetteva poi 
di sfruttare fino all'ultimo pezzetto 
di terra: infatti non si tralasciava mai 
di seminarla nella “capitagna” dei 
campi, cioè quella striscia di terreno 
che stava in cima e in fondo ai campi 
dove gli aratri manovravano durante 
la lavorazione e che alla fine veniva-
no arati in senso verticale. La coltura 
poteva poi essere ripetuta per anni 
nello stesso luogo, non impoverendo 
il terreno, anzi bonificandolo e am-
morbidendone la struttura.
Ma vediamo ora cosa è la canapa, 
questa pianta erbacea dalle bellissi-
me foglie lanceolate.
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Il famoso botanico svedese Linnaeus 
(1707-1778) la definì appartenere fa-
miglia delle Cannabaceae. 
Pianta erbacea a ciclo annuale, con 
alto fusto di altezza variabile tra 1,5 
e 6 metri. 
Controverso è il parere degli esperti: 
secondo alcuni vi sarebbe un'unica 
specie, la Cannabis sativa, compren-
dente diverse varietà e sottospecie; 
secondo altri invece vi sarebbero tre 
specie distinte: la Cannabis sativa, nel-
la fascia subtropicale/temperata, la 
più alta, la Cannabis indica, o “canapa 
indiana”, nella fascia equatoriale, e 
infine la Cannabis ruderalis, o “canapa 
russa”, tipica dei climi freddi e al-
quanto più piccola delle altre. 
Le piante germinano in primavera 
e fioriscono in estate inoltrata. E' so-
prattutto nelle infiorescenze e nella 
resina delle piante femmine che si ri-
trovano, in misura variabile dal 4 al 
27%, a seconda delle specie, i meta-
boliti con effetto psicoattivo, i “Can-
nabinoidi” o “Tetra-idro-canna-
binoidi” (THC).
L'effetto sedativo e analgesico della 
Cannabis era noto fin dall'antichità: 
a Taiwan sicuramente già nel 10.000 
a.C. I cinesi le dedicarono un ideo-
gramma che mostra due piantine 
sotto una tettoia… e il padre della 
medicina cinese, l'imperatore Shen 
Nung ne descrisse le proprietà tera-
peutiche in uno dei più antichi testi 
di medicina, datato 2700 a.C. La 
consigliava come bevanda per le pa-
tologie dolorose interne e sotto for-
ma di fumo nel mal di denti e nelle 
affezioni del cavo orale. 
L'argomento fu ripreso più tardi da 
Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis 
Historia. L'impiego terapeutico pro-
seguì poi per tutto il Medioevo sino 
al 1484, allorché una bolla pontificia 
ne vietò l'uso ai fedeli. 

L'uso fu poi ripreso con prodotti ga-
lenici nel XIX secolo, per la com-
provata efficacia nel trattamento del 
dolore neuropatico, spastico e neo-
plastico e per superare la dipendenza 
dall'alcool o dalla cocaina, non de-
terminando la cannabis dipendenza 
fisica come, ad esempio, la nicotina.  
I numerosi studi sulle possibili appli-
cazioni terapeutiche hanno dato vita 
a una vivace ricerca su farmaci che 
contengono versioni sintetiche dei 
principi attivi della pianta.
Ma di certo fu più esteso, fin dall'an-
tichità, l'impiego della canapa per le 
sue proprietà psicoattive. La fumava-
no le popolazioni Hindu di India e 
Nepal e ne facevano uso gli Assiri, i 
Traci e gli Sciti, tra i quali, come nar-
rò lo storico greco Erodoto nel V se-
colo a.C., l'erba era passata in giro e 
fumata nei banchetti e durante le ce-
rimonie funebri, per mettere allegria. 
Per secoli, nel mondo arabo la resina 
della pianta venne poi consumata in 
quantità, in particolare in Siria dalla 
setta ismailita degli Hashashin, dai 
quali derivò il nome di hashish. 
L'uso della cannabis come stupe-
facente arrivò in Europa ai primi 
dell'Ottocento, allorché pare Napo-
leone introdusse la varietà Indica, la 

più ricca di cannabinoidi. In breve 
divenne una vera e propria moda: 
introdotto dallo psichiatra francese 
Jacques-Joseph Moreau che, dopo 
averla provata su di sé, nel 1840 ne 
descrisse gli effetti in una relazione 
scientifica, l'uso si diffuse ben pre-
sto specie negli ambienti artistici del 
tempo, tanto che a Parigi nacque 
addirittura il Club des Hashischins, fre-
quentato da poeti e scrittori come 
Victor Hugo, Alexandre Dumas, 
Charles Baudelaire, Honoré de Bal-
zac e Théophile Gautier.
I derivati della cannabis a uso stu-
pefacente prendono nomi diversi, a 
seconda della zona di provenienza e 
della porzione di infiorescenza utiliz-
zata: in India il prodotto finale viene 
chiamato bhang, fumato in purezza o 
miscelato al tabacco; in Arabia e in 
Egitto il derivato dalla resina, l'hashi-
sh, è fumato o spesso ingerito assie-
me a burro e miele; e ancora in Mes-
sico e USA la marijuana, ottenuta in 
prevalenza dai fiori femminili, viene 
tradizionalmente fumata in abbina-
mento al tabacco.
Gli effetti dei cannabinoidi sono di 
tipo dispercettivo, amplificano cioè 
le sensazioni di benessere, ilarità, 
maggiore coinvolgimento nelle at-
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tività ricreative, alterazione della 
percezione del tempo in assenza, a 
differenza dell'alcool, di reazioni ag-
gressive o violente. L’intensificazione 
delle sensazioni e delle emozioni può 
però indurre anche stati fortemente 
ansiosi e pensieri paranoici. La can-
nabis comunque non crea dipenden-
za, non determina declino cognitivo, 
non espone al rischio di overdose e, 
come dimostrato da uno studio del 
2007 della rivista scientifica The Lan-
cet, è meno pericolosa di alcool, ta-
bacco o benzodiazepine. 
Veniamo ora a parlare della colti-
vazione e lavorazione della canapa. 
Nel XVII secolo il marchese Vin-
cenzo Tanara, famoso agronomo 
ed esperto cacciatore, nel suo L'eco-
nomia del cittadino in villa, ne spiegava 
dettagliatamente i momenti. L'opera 
fu ripresa poco dopo dal presbitero 
ferrarese Girolamo Baruffaldi nel 
Canepaio. 
La semina avveniva manualmente 
a marzo e le piante germinavano in 
primavera. Durante la fioritura, nel 
pieno dell'estate, colpiva l’odore in-
tenso, inebriante che i canepai ema-
navano e il forte e continuo ronzio 
degli insetti.
La raccolta avveniva a fine di agosto. 
Le piante venivano tagliate raso ter-
ra con una falcetta e legate in fasci di 
10-20 bacchette, detti mannelle; dopo 
aver raccolto i semi, i fasci venivano 
raccolti a capannella, le prille, a es-
siccare. 
Si procedeva quindi alla macera-
zione. Le mannelle venivano calate 
nell'acqua dei maceri, legate tra loro 
a formare grandi zattere che veniva-
no affondate con grossi sassi. 
L’operazione era aiutata dalla pre-
senza di pali guida di legno di cui si 
possono ancora vedere i resti.
La macerazione durava fino a due 

settimane, durante le quali l’acqua 
doveva essere corrente. Aveva quindi 
luogo la lavatura e le bacchette ma-
cerate venivano stese al sole per due 
o tre giorni, per farle asciugare. 
A questo punto, iniziava la scavezza-
tura per spezzettare la parte legnosa 
della canapa e liberare la stoppa. 
A tal fine si usava il grametto, un'asta 
imperniata su una base fissa che si 
alzava e abbassava manualmen-
te, rompendo gli steli della canapa. 
Questa, una manciata alla volta, 
veniva passata sotto gli attrezzi, fa-
cendola scorrere. Per frantumare 
completamente gli steli occorreva 
insistere con questa masticazione 
abbastanza a lungo. 
Grossi pettini toglievano poi i residui 
legnosi più piccoli e al tempo stesso 
la raffinavano.
A quel punto la stoppa era pronta, 
avvolta in bobine, per essere filata o 
intrecciata. Non tutta però, perché 
una piccola quantità veniva conser-
vata per sigillare le tubature per l’ac-
qua o i contenitori in legno come le 
botti e altro.
La filatura era compito delle donne, 
durante le lunghe serate invernali; 
con rocca, fuso e una bacinella d’ac-
qua producevano quelle matasse di 
filo che, per secoli, ha rappresentato 
un’eccellenza italiana. 
Gli usi domestici del filato erano 
principalmente due. Il telaio era pre-
sente in quasi tutte le case coloniche, 
ospitato per lo più in un ambiente vi-
cino o sopra la stalla, o dove passava 
una canna fumaria, per garantire un 
po' di tepore in inverno. 
Sapienti mani femminili tessevano i 
corredi di lenzuola, tovaglie, asciu-
gamani che altre poi abbellivano 
con i ricami. 
Ma si realizzavano anche sacchi e 
rozzi vestiti. 

Veniva poi la fabbricazione dei cor-
dami. Figura fondamentale nell'eco-
nomia contadina era il funaio che si 
spostava per le campagne con la sua 
attrezzatura per sostituire il cordame 
logorato dal lavoro. 
Essa era costituita da una grande 
ruota-volano, cui erano collegati, 
con degli ingranaggi, quattro o più 
gancetti cui venivano legati i capi del 
filo, che si avvolgevano tra loro for-
mando una prima, uniforme cordi-
cella, base per fare funi dello spesso-
re desiderato. Diversi sostegni, posti 
vari metri di distanza, sostenevano le 
corde durante la lavorazione. 
Ma, accanto all'uso domestico, gran-
de fu l'impiego industriale. Fin dal 
tempo delle Repubbliche Marinare 
le resistenti fibre di canapa furono 
essenziali per la produzione di vele 
e cordame delle flotte da guerra; da 
lì un vivace commercio, tanto che 
la qualità del prodotto italiano ci 
vide, nel XVIII e per buona parte 
del XIX secolo fino all'avvento delle 
navi a carbone, primi fornitori della 
reale marina britannica.
Tra i possibili impieghi della cana-
pa non va poi dimenticata la carta. 
Il colore bianco della polpa rende 
infatti la fibra materia prima ideale, 
non necessitando di solventi chimi-
ci per la sbiancatura. Si ritiene che 
l'antica arte cinese della fabbricazio-
ne della carta di canapa risalga al I 
secolo e sia stata recepita dai paesi 
islamici 800 anni dopo, per arrivare 
in Europa tra il 1200 e il 1400. 
Di alta qualità, sottile, 50-100 volte 
più resistente del papiro, facile ed 
economica da produrre e non sog-
getta a ingiallire con il passare del 
tempo per il basso contenuto in li-
gnina, ha rappresentato, fino al XX 
secolo, il 75-90% della carta prodot-
ta nel mondo. 
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Famose le copie della Bibbia di Gu-
tenberg, stampate su carta di canapa 
importata appositamente dall'Italia. 
Grande esempio ecologico, la pro-
duzione veniva per lo più dal rici-
claggio degli scarti delle vele e del 
cordame delle navi, venduti come 
cascame, e degli stracci in genere. E 
da lì libri, mappe, banconote, obbli-
gazioni, titoli azionari, quotidiani... 
e via di seguito.
Ma un brutto giorno, nella seconda 
metà del XIX secolo, l'avvento delle 
prime navi a vapore, l'arrivo massic-
cio sul mercato di fibre tessili di mi-
nor costo, quali il cotone e la juta, 
quest'ultima soprattutto per gli usi 
meno nobili quali la produzione dei 
sacchi, l'impiego del petrolio per l'il-
luminazione, al posto degli oli sativi, 
e quindi le fibre sintetiche, segnaro-
no l'inizio di una lenta agonia della 
canapa, che durò circa un secolo.
Ma un colpo mortale alla coltivazio-
ne lo inferse, nel 1937, il Marijuana 
Tax Act, che impose negli USA seve-
re limitazioni. 
Alle origini vi furono sporchi ed 
enormi interessi industriali. La fa-
mosa catena editoriale Hearst aveva 
effettuato enormi investimenti sulla 
carta da albero, ottenuta con proces-
si che richiedevano grandi quantità 
di solventi chimici a base di petrolio, 
forniti dalla industria chimica Du 
Pont. I due colossi si coalizzarono e 
dettero vita a una martellante cam-
pagna di stampa. La cannabis venne 
additata come causa di delitti efferati 
riportati dalla cronaca del tempo. Il 
nome messicano marijuana fu scelto 
per disprezzo, dato che il Messico 
era considerato un paese nemico 
contro il quale gli Stati Uniti ave-
vano poco prima combattuto una 
guerra di confine.
Non possiamo però a questo punto 

dimenticare un grande personaggio 
di quegli anni: Henry Ford, che era 
solito dire “Perché consumare foreste che 
hanno impiegato secoli per crescere e mi-
niere che hanno avuto bisogno di intere ere 
geologiche per stabilirsi, se possiamo ottenere 
l'equivalente … dall'annuale crescita dei 
campi di canapa?”. Unendo la passio-
ne per la natura alla grande capaci-
tà imprenditoriale, volle realizzare 
una vettura che “usciva dalla terra”. 
Impegnò i suoi migliori ingegneri e 
nel 1941 presentò il prototipo del-
la più ecologica delle automobili, a 
impatto inquinante pari a zero. La 
Hemp Body Car o Ford Cannabis aveva 
telaio e carrozzeria interamente in 
materiale plastico ottenuto dai semi 
di soia e di canapa, più leggeri ma 
anche più resistenti degli analoghi 
in metallo. Era inoltre alimentata 
da etanolo non inquinante, raffi-
nato dalla fermentazione del fusto 
della pianta. Ma il progetto cadde 
nell'oblio quando, con la guerra, la 
produzione di auto si ridusse drasti-
camente.
Durante la Seconda guerra mondia-
le la produzione nostrana riprese ra-
pidamente vigore, per la produzione 
di fibre tessili e di oli sativi, nonché 
per l'esigenza di ricavarne nitrocel-
lulosa Anche negli USA si vide a un 
aumento della coltura, soprattutto 
per il cordame della marina, tanto 
che a Hollywood fu prodotto nel 
1942 un film dal significativo titolo 
Hemp for Victory.
Ma la condanna a morte della cana-
pa negli USA era ormai irrimedia-
bilmente segnata, con il definitivo 
bando nel 1955 e la presentazione 
all'ONU, nel 1961, del Single Con-
vention Drug Act. Pochi anni dopo, 
nel 1975, la legge Cossiga contro gli 
stupefacenti decretò anche in Italia 
la completa scomparsa della canapa. 

Ma nel 1998 una legge ha reso nuo-
vamente libera la coltivazione agri-
colo-industriale di specie di Cannabis 
con concentrazioni di THC non su-
periori allo 0,2%. I ricercatori infatti 
erano riusciti a selezionare la cosid-
detta Cannabis Light. 
E così, poco alla volta, è ripresa la ca-
napicoltura. Fa però sorridere pen-
sare ai 1.300 ettari censiti nel 2018, 
contro i 100.000 dell'inizio del XX 
secolo. Ma le previsioni per la fine 
degli anni '20 ipotizzano un possibile 
incremento del 700%, con un giro di 
affari da 1,4 miliardi di euro e alme-
no 10.000 posti di lavoro. 
Ma quali i possibili impieghi? Nell'e-
dilizia si è proposta la produzione 
di biomattoni, accanto all'impiego 
dell'olio estratto dai semi, a elevato 
tenore di acido linoleico, nell'indu-
stria cosmetica. Ma i semi, ad alto va-
lore nutrizionale per l'elevato conte-
nuto proteico, possono trovare anche 
impiego in campo alimentare, sia per 
i mangimi animali che per l'uomo. 
Resta poi sempre fondamentale il 
ruolo dell'industria tessile, con la 
produzione di raffinati capi di abbi-
gliamento… e per portare avanti an-
tiche tradizioni artigianali come, per 
esempio, il tovagliato di canapa tipi-
co della Romagna, e di Gambettola 
in particolare, decorato con stampi di 
rame nei due classici colori ruggine e 
verde. 
E con l’augurio di poter rivedere pre-
sto estese coltivazioni di canapa nella 
Pianura Padana, vi ringrazio per l’at-
tenzione.

Roberto Corinaldesi 
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Momento di formazione rotariana
con l’Istruttore del club Milena Pescerelli

durante la conviviale del 1° ottobre

Cogliendo l’occasione della visita del 
nostro Governatore abbiamo pensa-
to con il Presidente di soffermarci e 
ricordare cosa ci sia fuori dalle porte 
del nostro Club, cosa sia il Rotary 
International e la sua struttura orga-
nizzativa.
La definizione a mio avviso più az-
zeccata è quella che lo indica come 
una rete mondiale di club (in 160 
stati) con struttura piramidale.
Una piramide, però, rovesciata come 
ci ha insegnato il PDG Maestri. In-
fatti, il cuore del RI sono i club che 
sono sovrani ma con la imprescindi-
bile necessità di interagire, di lavora-
re insieme poiché il club solo non fa 
nulla, insieme invece si può cambia-
re il mondo.
Da qui voglio darvi un’idea della for-
za del Rotary con dei numeri: si ar-
ticola in 34 zone (noi siamo la 14ma 
con San Marino e Malta) e 537 di-
stretti (in Italia ce ne sono 13). I club 
sono circa 33000 nel mondo, 3100 
in Italia e 57 nel nostro distretto (l’ul-
timo è l’eclub Emilia).
Tutta questa struttura, così come i 
governatori, ha la funzione di sup-
portare e coadiuvare i club nello 
svolgimento delle loro attività e nel 
raggiungimento dei loro obiettivi.
Una figura decisiva oltre al Presiden-
te Internazionale e ai Governatori 
sono gli Assistenti del Governatore. 
La nostra è l’avv. Natalia d’Errico. 
Si tratta dell’unica carica nel Rotary 
ad avere durata triennale a fronte di 
tutte le altre che sono annuali. Il si-
gnificato è la continuità sia per i go-
vernatori che per i club. Un punto di 
riferimento anche per la funzione di 
raccordo tra i club e il Governatore.

Due principi cardine oggi nel Ro-
tary, da tenere sempre presenti, sono 
rotazione e pianificazione. La rota-
zione perché tutti i soci devono es-
sere al servizio dell’associazione ed 
impegnarsi in prima linea; pianifica-
zione per dare continuità e far sì che 
l’azione dei singoli non sia frammen-
taria ma prosegua.
L’importanza della parola “rete” è 
fondamentale perché rappresenta il 
Rotary del fare, quello che a noi pia-
ce: lavorare insieme per gli altri.
Questa struttura la vediamo nella 

prima pagina dell’opuscolo del club 
dove sono indicate tutte le figure fon-
damentali del Rotary:
Presidente internazionale Jennifer 
Jones
Governatore Luciano Alfieri
Assistente del Governatore Natalia 
D’Errico
Presidente di Club Gianluigi Pagani

Un ulteriore dato importante è che il 
braccio operativo del Rotary è costi-
tuito dalla Fondazione Rotary.

Milena Pescerelli
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Ringraziamento dell’Associazione 
per l’Aiuto ai Giovani Diabetici
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Guido Todaro relatore al convegno sulla riforma 
Cartabia in materia di diritto processuale penale

webinar il 20 ottobre 2022 dalle ore 15.00 alle 18.30
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Visita per soli Soci e ospiti, non aperto al pubblico



15

   6 ottobre  2022 - Notiziario n. 6
Rotary Club Bologna Sud

La Presidente Jennifer E. Jones annuncia
lo stanziamento di altri 150 mlioni di dollari
per continuare la lotta contro la poliomielite

Sul sito del distretto possiamo leggere la lettera di ottobre 
del Governatore Luciano Alfieri

Link lettera ottobre:

Mese dello Sviluppo Economico Comunitario

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-ottobre-del-governatore-luciano-alfieri/

Lettere del Governatore 
mese di ottobre

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-ottobre-del-governatore-luciano-alfieri/
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 11 ottobre ore 18.45 • Basilica di Santo Stefano. 

Visita ai locali della Antichissima e Nobilissima Compagnia Militare dei Lombardi a Bologna e 
alla Basilica di  Santo Stefano. Ore 20.30 cena presso il ristorante La Capriata (Corte Isolani 1/e)

■  Martedì 18 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Dott. Gianluigi Magri: "L'etica nella ricerca medica"

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 11 ottobre ore 20.00 • Circolo della Caccia 

Prof. Giuseppe Plazzi: “Problematiche del sonno ... e soluzioni?”
■  Martedì 18 ottobre ore 20.00 • Circolo della Caccia 

21 amici inglesi del Rotary Club of Jordans and District in visita alla nostra città ed al nostro club. 
Un’occasione per conoscere la realtà dei club in Gran Bretagna

 

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 10 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  
Visita del Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri

■  Lunedì 17 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Per soli Soci 
Dott. Bernardo Venturi, borsista per la pace Rotary 2017. Titolo: “Il Forum annuale sul Peace-
building e il nostro progetto di sovvenzione distrettuale”. Introduce il Socio Claudio Pezzi. 

■  Martedì 11 ottobre ore 20.00 • Sidney Hotel  
Visita del Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri

■  Giovedì 20 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Dott. Roberto Mugavero. “Sogni e misteri dietro alla nascita di un libro”

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
■  Sabato 8 ottobre ore 16.30 • Piazza Carducci 9,  San Giovanni in Persiceto, Bologna.  

Visita al Museo Fisica Experience di San Giovanni In Persiceto guidati dal Prof. Nicola Semprini 
Cesari, Professore Ordinario di Fisica Generale presso l’Università di Bologna.

■  Mercoledì 19 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Dott. Gianfranco Pizzuto, pioniere della mobilità a emissioni zero. Titolo della serata "Una e-ri-
voluzione da non perdere".

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Sabato 8 e Domenica 9 ottobre • Trieste - Barcolana 
■  Martedì 11 ottobre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency.  

Carlo Monaco: "La democrazia ha un futuro?"
■  Martedì 25 ottobre ore 20.00 • per soli Soci.  

Assemblea di Bilancio 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 10 ottobre ore 20.15 •  Sidney Hotel  

Relatore Dott. Alberto Amati: “Inno all’invasore”

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Domenica 9 ottobre ore 10.00 • Villa Mazzacorati via Toscana 19 Bologna 

Visita a Villa Mazzacorati guidati dai Soci Valeria Rubini ed Andrea Ventura .
■  Domenica 16 ottobre ore 15.00 • Via M. E. Lepido 6 Bologna c/o Maresca e Fiorentino 

Torneo di Burraco

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 10 ottobre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Prof.ssa Paola Manes, Docente Università di Bologna e Bologna Business School: "L’intelligen-
za artificiale e le questioni etico-giuridiche"

■  Lunedì 17 ottobre ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 
Stefano Bisi: “La massoneria nel terzo millennio”

 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 13 ottobre ore 20.00 • Checchi e Magli , Via Guizzardi, 38 - Budrio 

"Meccanica agricola: investire nel futuro, universita' e territorio per un nuovo modo di fare 
ricerca". Con la partecipazione del Rettore di Unibo Giovanni Molari e il Presidente di Federuna-
coma Alessandro Malavolti

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

