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1- Prossime riunioni del Club

Sabato 28 aprile 2018
 Presidential Teambuilding - Tutela della madre e del minore migrante - Taranto - 09:00

Il Presidente del Rotary International Ian Riseley ha indetto questa conferenza sull'attualissimo 
tema dei migranti.

La Conferenza è un'occasione unica per i giovani, i leader della comunità e i Rotariani per 
scambiare idee e soluzioni con i professionisti della pace di tutto il mondo. Attraverso progetti di 
servizio, borse di studio e altre campagne sponsorizzate dal Rotary, i membri formano i leader 
adulti e giovani per prevenire e mediare i conflitti e aiutare gli sfollati, i migranti, i rifugiati e i 
minori abbandonati. La pace è molto più che l'assenza di conflitti. È la qualità dell'atto di governo e 
il grado di soddisfazione dei bisogni umani.
La pace è un processo continuo in cui rimanere impegnati per sempre.

Giovedì 10 maggio 2018
L'acqua è un bene finito: nuovissime tecniche di irrigazione che tengano conto del 
risparmio. - Ristorante Giardino, Via Gramsci, 20 Budrio - 20:00

Il Dott. Matteo Tedeschini, Imprenditore agricolo e attuale Assessore all'agricoltura per il 
Comune di Budrio, ci parlera' delle piu' moderne tecniche di irrigazione.

Queste metodologie, nate e sviluppate inizialmente in Israele, sono oggi fondamentali per 
alcune coltivazioni, ma hanno anche un importante ruolo nel rispetto del risparmio di 
acqua, bene prezioso e limitato.

Attraversando diversi tipi di coltura, inclusa la vigna, il Dott. Tedeschini trattera' quindi un 
tema che rientra tra le vie d'azione del Rotary International.

Serata aperta a tutti i soci, famigliari ed ospiti.

Sabato 12 maggio 2018
Assemblea Distrettuali (ASDI) Gov. 2018-19 Paolo Bolzani - Castrocaro Terme - Padiglione 
delle Feste - 09:30

Appuntamento Distrettuale di apertura dell'Annata Rotariana del Governatore 2018-2019 
Paolo Bolzani.

https://maps.google.com/?q=Via+Gramsci,+20+Budrio&entry=gmail&source=g


Si invitano tutti i soci, non solo i rappresentanti del Direttivo di Club 2018-19, a partecipare
numerosi.

Di seguito i link al programma dei soci, dei partner e alla scheda di partecipazione da 
inviare alla Segreteria Distrettuale.
Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi al Segretario o al Prefetto.

Indirizzo evento: Viale Guglielmo Marconi, 32 - 47011 Castrocaro Terme (FC)

Giovedì 17 maggio 2018
Visita a Coferasta: un particolare metodo di vendita di frutta - Coferasta, Via Bologna 900 - 
44124 San Martino (Ferrara) - 17:00

Saremo in visita alla Coferasta di San Martino per imparare ed apprezzare un metodo di 
vendita dei prodotti frutticoli di prima scelta basato su asta.

Nata nel 1965 da un gruppo di produttori, Coferasta si basa infatti sul sistema delle Aste 
discendenti e ascendenti applicati alle partite di frutta.
Oggi rappresenta la più grande e importante Asta a livello nazionale. Caratteristica 
principale del sistema d’Asta è la rapidità dei tempi che intercorrono tra la raccolta della 
frutta, l’assegnazione e la consegna. 

A seguire, avremo una conviviale presso Il Ristorantino di Golinelli, via Provinciale 
Inferiore, 69 40062 Molinella BO , dove degusteremo carne di prima scelta e non solo!

Serata aperta a tutti i soci, famigliari ed ospiti.

Sabato 19 maggio 2018
XVIII YOUTH MERIT AWARD - Consegna Certificati di Merito - Conservatorio di Bologna, 
Piazza Rossini, 2 (BO) - 09:30

Come ogni anno, il Rotary consegna i Certificati di Merito ai migliori Diplomati.

PROGRAMMA:

9.30     Registrazione intervenuti

10.00   Cerimonia  di consegna dei Certificati di Merito

https://maps.google.com/?q=Bologna,+Piazza+Rossini,+2++(BO&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Bologna,+Piazza+Rossini,+2++(BO&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Provinciale+Inferiore,+69+40062+Molinella+BO&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Provinciale+Inferiore,+69+40062+Molinella+BO&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Bologna+900+-+44124+San+Martino+(Ferrara&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Bologna+900+-+44124+San+Martino+(Ferrara&entry=gmail&source=g


Mercoledì 23 maggio 2018
Gita di Club - VIAGGIO NELLA SICILIA OCCIDENTALE - Sicilia Occidentale - 20:00

23 - 28 MAGGIO

Sempre organizzato dall'amico Lucio, quest'anno il viaggio di primavera si snodera' nelle seguenti 
tappe: Palermo-Monreale-S. Vito Lo Capo-Erice- Trapani-Motia-Marsala- Mazara- Selinunte- 
Salemi-Calatafimini- Segesta- Palermo.

Sabato 26 maggio 2018
Premi di Laurea - Policlinico S. Orsola-Malpighi Aula Magna Pediatria G.Gozzadini Pad.10 
Piano Terra Via Massarenti,9 - 10:00

Come ogni anno, i Rotary Felsinei premiano i migliori Laureati di Bologna.

https://maps.google.com/?q=Via+Massarenti,9+-+10&entry=gmail&source=g


2- Lettera del Governatore

Carissime amiche ed amici

il  mese  di  Aprile  è  dedicato  alla  “salute  materna  ed  infantile”,  affronteremo  questo  pesante
problema alla  Conferenza  che  il  nostro  presidente  internazionale  Ian  Riseley  terrà  a  Taranto  il
prossimo 28 Aprile, proprio per spiegare e capire come possiamo aiutare le popolazioni povere del
pianeta.
Cosa possiamo fare? Certamente molto, intanto continuare con la lotta alla Polio e proseguire con le
vaccinazioni  “normali”,  tetano,  morbillo,  tubercolosi  … Solo  con queste  vaccinazioni  abbiamo
ridotto del 99,9% le morti da polio e del 78% quelle da morbillo.
Dobbiamo aiutare i Paesi del terzo mondo a crescere con programmi sanitari anche semplici ma
fondamentali.  Ad esempio,  le  zanzariere  costano  pochissimo,  ma  aiutano  moltissimo contro  la
malaria! Insegnare a lavarsi le mani è un aspetto molto banale, ma occorre avere l’acqua pulita ed il
sapone. Dobbiamo aiutare a costruire ambulatori, ospedali, preparare i loro medici ed infermieri,
educare a comprendere il  problema della salute e dell’igiene e come affrontare certe situazioni.
Dobbiamo  aiutarli  a  crescere  economicamente,  tante  morti  sono  legate  a  problemi  di  povertà
estrema ed alla malnutrizione.
Negli ultimi anni, come ho avuto modo di scrivere anche il mese scorso, grazie ai club parmensi,
abbiamo aiutato  a  ristrutturare  un  ospedale  a  Cikuni  in  Zambia,  proprio  per  creare  un  reparto
materno-infantile e tanti club del nostro Distretto aiutano, ormai da molti anni, suor Laura Girotto a
costruire un ospedale e mantenere una missione ad Adwa in Etiopia.
Devo, comunque, fornire qualche cifra davvero drammatica. Basta andare sul sito dell’UNICEF per
leggere che, ancora oggi, muoiono circa 7 milioni di bambini all’anno, prima dei cinque anni, più di
19.000 al giorno! Provate a pensare a questi numeri! E’ vero che questo problema si sta via via
riducendo, nel 1960 erano oltre 20 milioni e nel 1990 oltre 12 milioni i morti ogni anno, e questo
calo è dovuto ad importanti  campagne di  vaccinazione,  educazione sanitaria,  acqua pulita… In
Afghanistan muoiono (dati 2017) 111 bambini ogni 1000 nati, in Italia 6. La gran parte di queste
situazioni molto pesanti sono concentrate nel centro Africa e nell’Asia meridionale, muoiono per
motivi  molto banali,  come il  morbillo,  la  malaria,  la  diarrea,  l’AIDS e per  pessime condizioni
igienico-sanitarie. E, a questo davvero drammatico problema, dobbiamo aggiungere circa 500.000
donne che ogni anno muoiono a causa del parto! Sono dati inaccettabili! I nostri club possono e
devono fare qualcosa anche in questi settori.
In Aprile avremo altri due eventi importanti, rivolti ai nostri giovani, il RYPEN a Bertinoro (6-7-8
aprile) per i ragazzi sotto i diciotto anni ed il RYLA all’Isola d’Elba per i giovani tra i diciannove ed
i trenta, dal 15 al 22 aprile.
Desidero ricordare anche un altro importante incontro, perché organizzato a livello distrettuale con i
Lions.  Faremo  un  piccolo  convegno  alla  Fiera  di  Ferrara,  in  occasione  del  MISEN  (Mostra
Interprovinciale delle Sagre Enogastronomiche), il 14 aprile, su “I club service per un prossimo
futuro sostenibile”. Sarà un momento di confronto e di approfondimento dei valori fondanti delle
nostre Associazioni e su quali possono essere i criteri e le idee per rendere i nostri programmi più
aderenti alla realtà che si sta delineando per il prossimo futuro.



Il 22 aprile è la giornata che il nostro presidente internazionale ha voluto dedicare all’ambiente, per
cui, se possibile, ogni club cerchi di organizzare qualcosa in questo campo. Ricordate il progetto di
piantare un albero per ogni rotariano?
Siamo giunti ormai a Pasqua, la più importante ricorrenza cristiana, che è “rinascita” nella natura,
ma deve esserlo anche nei nostri cuori…! Auguriamoci che questa Pasqua ci porti ad essere sempre
disponibili e collaborativi verso gli altri e ci faccia riscoprire il valore delle piccole cose … che a
volte piccole non sono.

BUONA PASQUA A TUTTI VOI DI VERO CUORE, UN ABBRACCIO

Maurizio



3- Relazione sulle passate conviviali

Giovedì 8 marzo
Conviviale interclub per il Global Grant training center gelateria e pasticceria
solidali

L’8  marzo  presso  il  Savoia  Hotel  Regency  si  è  svolta  una  giornata  dedicata  al  Global  Grant
1758744 promosso dal nostro Club. Nel pomeriggio il socio e maestro pasticcere Gino Fabbri ha
tenuto una lezione-show cooking sulle ricette fondamentali  della pasticceria italiana e di quella
tradizionale bolognese.  Assistito dal socio Lucio Montone nei panni di  aiutante,  ci  ha mostrato
come realizzare un’ottima crema pasticcera in versione ricca, che è stata poi utilizzata per la torta
mimosa, un classico della tradizione italiana e soprattutto della festa della donna. 
Nel corso della lezione-show abbiamo potuto apprezzare la serietà e l’esperienza che Gino Fabbri
mette nel proprio lavoro, egli infatti non si è soffermato solo sullo svolgimento delle ricette ma più
volte ha sottolineato quanto sia fondamentale la conoscenza e la qualità delle materie prime che si
utilizzano; dalle farine ai lieviti, al burro e allo zucchero. 



La serata è poi proseguita con la conviviale interclub introdotta dal PDG Franco Venturi che ha
presentato il Global Grant:
“Carissimi Amiche ed Amici, il mio primo saluto al nostro Governatore Maurizio Marcialis e alla
gentile Sig. ra Flavia, agli assistenti del Governatore, Patrizia Farruggia e Domenico lo Bianco, ai
Past Governor Italo Minguzzi e Pietro Pasini, a tutti i Presidenti dei Club Felsinei intervenuti, al
Rotaract, ai nostri ospiti provenienti dal Mozambico, a suor Laura Girotto, grande amica di sempre,
ai  nostri amici provenienti dall’Etiopia e a tutte le altre Autorità presenti.  Un saluto speciale ai
nostri partner d’avventura: il Dott. Achille Sassoli della Carpigiani Group, Il Dott. Romano Verardi
della Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani, la Dott.ssa Valentina Gianni, medico e nostra referente
in Mozambico, Il nostro socio rotariano e amico Gino Fabbri, pasticcere campione del mondo. È per
me un grande piacere essere qui questa sera, insieme a voi, per presentare questo progetto Global
Grant, progetto che andò concretizzandosi durante un primo incontro il 2 gennaio del 2017, alla
Carpigiani, con il Dott. Morisi, il Dott. Verardi, con la Dott.sa Gianni e con l’amico Mario Pantano.
Il progetto esposto e poi condiviso riguardava la realizzazione in Mozambico, a Maputo, di una
gelateria  solidale  dove  avrebbero  lavorato  una  decina  di  ragazzi  disoccupati  con  le  madri
provenienti dal Centro Suore Scalabriniane di Ressano Garcia.
Qui devo ringraziare gli sponsor che con il loro prezioso appoggio hanno permesso la realizzazione
di questo Global Grant: per primo il Rotary Club Bologna Valle dell’Idice, Capo Progetto il Past
President  Fabrizio  Pedretti  insieme  all’amico  Mario  Pantano.  La  Fondazione  Bruto  e  Poerio
Carpigiani con la Carpigiani Gelato University, La Onlus AGAPE, Il Distretto Rotary 9400 del Sud
Africa – Mozambico, Il Distretto Rotary 4905 dell’Argentina, Tutti i Rotary Club Felsinei, Il Rotary
Club di San Miniato del Distretto 2071, La Confcommercio ASCOM e la Scuola di gusto ISCOM
di Bologna, La Fabbri 1905 con l’amico rotariano Nicola Fabbri.
Ed infine il nostro Distretto 2072 e la Fondazione Rotary che hanno finanziato e che, con il PDG
Pietro Pasini e tutta la Commissione Rotary Foundation, hanno coordinato questo Global Grant.
Qual è l’obbiettivo di questo progetto ? Primo – fare formazione, e questo lo stiamo facendo tramite
la Carpigiani Gelato University e l’amico Gino Fabbri. Con questo intendiamo dare una opportunità
di  lavoro ai  giovani  nel  loro  paese,  zone  poverissime al  confine  tra  Mozambico e  Sud Africa;



Secondo – creare un centro di formazione permanente per gelaterie e pasticcerie artigianali “made
in Italy” dotato delle migliori attrezzature e di eccellenti insegnanti; Terzo – sostenere questa Start
Up artigianale dotata di attrezzature tecnologicamente avanzate di fabbricazione italiana compresa
l’Ape-  Gelatiera,  furgoncino  Piaggio  per  vendita  gelati,  alimento  ideale  per  quei  luoghi  caldi.
Proprio in questi giorni, qui a Bologna, alla Carpigiani Gelato University, leader mondiale, alla
ISCOM S cuola di Gusto a cura di Gino Fabbri e alla Fabbri 1905, si sta svolgendo il corso di
formazione per i tre giovani del Mozambico ed i due insegnanti etiopi di Madre Laura Girotto. Lo
stesso progetto infatti sarà realizzato anche in Etiopia dove anche la Missione salesiana di Kedane
Mehret di Adwa realizzerà laboratori di pasticceria e gelateria . Durante l’ estate la formazione verrà
completata in Mozambico a cura del Maestro Gino Fabbri e dei tecnologi Sudafricani di Fabbri
1905 che si occuperanno dell’installazione delle attrezzature.
Collaborando e finanziando tutti insieme, ognuno per la propria parte, siamo riusciti a portare a
termine un progetto del valore di poco superiore a 95.000,00 $, cifra notevole per un Global Grant,
ma che non rispecchia appieno l’impegno di tutte le persone che ho precedentemente nominato e di
tante altre che hanno collaborato e che hanno profuso tempo ed energie perché tutto riuscisse nel
migliore dei modi, e così è stato. Il progetto e la sua realizzazione sono stati perfetti.  A questi,
amiche ed amici, dobbiamo un grazie, un grande grazie di vero cuore per quello che è stato ideato,
per  come è  stato  realizzato,  per  la  dignità  che  il  lavoro  prodotto  darà  a  questi  ragazzi,  per  la
conoscenza e la speranza che porteranno nel loro paese con il loro esempio, insegnando a tanti altri
il mestiere imparato. A questi cari amici, grazie, grazie, grazie! 
Questo si che è il Rotary che fa la differenza! Questo si che è un bell’esempio di Rotary! E, come
sempre, buon Rotary a tutti!
Dopo l’intervento del PDG Venturi e del nostro past-presidente Fabrizio Pedretti che ha ripercorso
brevemente la genesi e l’impostazione del Global Grant durante la propria annata di presidenza, è
stato  effettuato  un  collegamento  via  Skype  con  il  Rotary  Club  Polana  (Mozambico).  Hanno
partecipato alla chiamata: Isildo Massambo, presidente del RC Polana; Angela Bastos, presidente
eletto per il 2018/19; Micaela Chauque, presidente eletto per il 2019/20; Edson Correira, Tesoriere;
Raymond  Chipangura;  Bruno  Amaral,  referente  del  RC  Club  Polana  per  il  progetto  e  vice
presidente.  Grazie  alla traduzione dal portoghese di Valentina Gianni,  gli  oltre 170 partecipanti
hanno potuto apprezzare le parole e i sorrisi dei ragazzi e rotariani mozambicani, per un gesto che
va oltre la semplice beneficenza in senso tradizionale. Insegnare un mestiere, la trasmissione di
know-how e la prospettiva di acquisire una propria dimensione attraverso il lavoro, sono il dono che
più di ogni altro può fare per l’Africa la differenza. 







Soci presenti:
Addarii,  Arato,  Atti,  Barbieri,  Campiverdi,  Coco,  Del  Prete,  Elia,  Errani,  Fabbri,  Gulessich,
Martinelli, Mioli, Montani, Monti, Montone, Pantano, Pedretti, Rizzoli, Rocco, Sposito, Stancari,
Tinti, Tonelli, Vaccari, Zanardi.
Rotaract: Ferrarini, Graziani, Roscigno, Rabboni, Scartezzini.



16 marzo 
Costituzione e legalità – Marco Alessandrini ricorda il padre Emilio vittima del
terrorismo

"Abele e Caino s'incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e si riconobbero
da lontano, perché erano ambedue molto alti.

I fratelli sedettero in terra, accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca
quando declina il giorno.

Nel cielo spuntava qualche stella, che non aveva ancora ricevuto il suo nome.
Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e lasciando cadere il

pane che stava per portare alla bocca chiese che gli fosse perdonato il suo delitto. Abele rispose: "Tu
hai ucciso me, o io ho ucciso te? Non ricordo più: stiamo qui insieme come prima".

"Ora so che mi hai perdonato davvero" disse Caino "perché dimenticare è perdonare. Anch'io
cercherò di scordare".

Abele disse lentamente: "È così. Finché dura il rimorso dura la colpa.""
( Jorge Luis Borges )

La solennità  dell'evento  del  16 Marzo 2018 ha permesso a  tutti  coloro  che  sono intervenuti  a
Budrio, di cogliere l'opportunità di riflettere e commemorare chi è stato privato della vita, per la
sola 'colpa' di svolgere il proprio lavoro nelle Istituzioni democratiche.
Il riferimento è naturalmente al Giudice Emilio Alessandrini, vittima il 29 gennaio 1979 a Milano,
di un atto terroristico.
Ospite di rilievo e relatore è stato il figlio Marco, attuale Sindaco di Pescara.
La prima tappa è stata al 'Parco delle scuole' della stazione ferroviaria, con l'apposizione di una
Corona del Rotary Club Bologna Valle dell'Idice, esattamente sotto la targa in memoria di Emilio
Alessandrini.
Successivamente, grazie all'accoglienza del Sindaco dr. Mazzanti, si è svolta una conferenza nella
Sala Consiliare del Comune.
Gli amministratori locali hanno rievocato i tempi in cui il Magistrato Alessandrini frequentava la
cittadina  di  Budrio,  colpito  dall'ambiente  e  dai  panorami  dell'amena  località,  favorevoli  alla
distensione e alla riflessione.
Di notevole interesse è stato il pensiero che l'Avvocato e Sindaco di Pescara Marco Alessandrini, ha
esposto.
Oltre la memoria di una vicenda terroristica che ha segnato la vita familiare, le considerazioni sul
futuro della nostra società, che vive periodi di profonda incertezza, con un fenomeno terroristico
che è mutato nel corso degli  ultimi decenni,  con dei connotati  internazionali  e che ci  spinge a
considerare le ragioni oscure che sono dietro la volontà di commettere questo genere di azioni.
Il  nostro  Socio  Mario  Pantano  è  intervenuto,  con  aneddoti  commoventi  poiché  conosceva
personalmente il Magistrato, con cui ha condiviso attività professionali al Tribunale di Bologna e
ore liete a Budrio, e anche al Ristorante Giardino e ne ha tratteggiato le attività di inquirente di
grande  statura  che  seguì:  dalla  strage  di  piazza  Fontana  del  ‘69,  per  cui  fece  condannare  i
responsabili, al caso Pinelli, con richiesta di archiviazione per il Commissario Calabresi ( medaglia
d'oro  al  valor  civile,  anch'egli  vittima  dei  terroristi),  ai  reati  finanziari  della  cui  lotta  fu  un
antesignano. Mario ha infine ricordato il carattere profondo, moderno,umano e pieno di humour di
Emilio Alessandrini, pronto a dare agli amici consigli utili e concreti.
Ha concluso l'intervento, il nostro Presidente che ha voluto evidenziare l'importanza dello studio per
le nuove generazioni, della Storia recente.
L'ultima fase dell'evento, si è svolto nella conviviale serale.
Dopo l'attribuzione della borsa di studio alla studentessa di Giurisprudenza Valentina Badalamenti,
che ha raggiunto appieno i requisiti per accedervi anche quest'anno, Marco Alessandrini ha esposto
tutto il suo apprezzamento per la giornata budriese e ha lanciato alcune osservazioni eloquenti.



Egli ha ricordato come, nonostante il periodo di crisi sociale di cui il terrorismo è anche un aspetto
esterno, la risposta o la soluzione dovrà trovarsi sempre nell'alveo democratico: "E' Solo con il
metodo democratico, che fa progressi una collettività".
Non da ultimo, il ricordo, che nella stessa giornata, si realizzava l'anniversario dell'agguato di Via
Fani dove Aldo Moro fu rapito e trucidata la sua scorta di 5 uomini.
Considerando l'ottima frase del Sindaco di Pescara sull'importanza della democrazia, e parafrasando
e ribaltando il  detto  latino:  "Se vuoi  la  pace,  prepara la  guerra",  si  potrebbe arguire:  "Se vuoi
mantenere la pace democratica, prepara la battaglia delle idee."

(di Francesco Annicchiarico)



Soci presenti:
Addarii,  Alessandrini,  Annicchiarico,  Arato,  Atti,  Barbieri,  Canè  Martelli,  Checchi,  Chiavaroli,
Coco, Corsini, Lanzi, Lepri, Mioli, Montone, Pantano, Pedretti, Pedrini, Rocco, Tinti, Vaccari. 
Rotaract: Scartezzini.



Giovedì 22 marzo
C’è...liachia

La celiachia è una infiammazione cronica dell'intestino tenue.
Se  ne  è  discusso  lo  scorso  22  Marzo,  presso  l'Auditorium  di  Budrio,  con  il  Prof.  Vincenzo
Cennamo, Dirigente dell'Ausl di Bologna.
Ha moderato l'evento il nostro socio Prof. Pietro Del Prete.
La grande competenza del Prof. Cennamo ha permesso sia  una divulgazione efficace, sia la grande
partecipazione dei presenti.
Questa patologia trova maggiore diffusione nella nostra società, perché è correlata: 
- al maggior consumo di cereali a maggior contenuto di glutine, 
- all'industrializzazione della produzione alimentare (soprattutto pastificazione e panificazione ), 
- al maggior uso di glutine in fase di svezzamento dei neonati  e 
- alla maggiore diffusione delle infezioni intestinali.
La componente genetica è purtroppo decisiva per la comparsa di questa patologia.
Infatti, due soli geni (denominati DQ2 e DQ8),  presenti nel Dna di una parte delle persone sono
alla base del fenomeno che pertanto, unito al glutine, genera la celiachia.
La mucosa dell'intestino a seconda dei vari 'gradi' della malattia, passa dall'essere normale (nella
celiachia latente e parte di quella silente), all'essere lesionata (celiachia sintomatica).
Nella forma classica prevale la sintomatologia intestinale con i vari dolori che ne derivano, inoltre
sono abbastanza tipici anche i mutamenti caratteriali, il pallore, e vari problemi muscolari.
Forme  invece  meno  tipiche  sono  riscontrabili  nella  bassa  statura  della  persona,  nell'anemia,
nell'osteoporosi, nell'epatite e nei problemi allo smalto dentale.
L'unica forma di risposta adeguata a questa patologia è, ad oggi, l'alimentazione priva di glutine.
Nell'assunzione dei cereali, quindi, è strettamente necessario fare uso di quelli privi di glutine come
riso, granturco, soia e avena.
Altre patologie legate al glutine, sono anche la sindrome dell'intestino irritabile, l'allergia al grano e
la sensibilità al glutine. 
Quest'ultima, come il nostro relatore ha evidenziato, è il disturbo che ha creato la 'moda' del gluten-
free, molto diffusa negli acquisti alimentari.
Non è  mancata  l'aspetto  innovativo  di  cura  della  celiachia,  che  potrebbe  concretizzarsi  in  una
pillola, già creata, ma che al momento non è efficace, perché la proteina che contiene  e che si
'infila'  tra  gli  spazi  intercellulari,  non  è  in  grado  ancora  di  penetrare  'ovunque',  tra  le  cellule
intestinali.
Gli interventi dopo la relazione sono stati molti ed appassionati, tali da generare una discussione
ancora più interessante.
Un  membro  dell'associazione  a  favore  dei  celiaci  ha  evidenziato  che  8  regioni  italiani  hanno
disciplinato l'attività  di  ristorazione,  ai  fini  di  una corretta responsabilizzazione con la  clientela
celiaca.
Inoltre è stato evidenziato che un alimento è considerato gluten free dalla normativa europea se ha
un contenuto di glutine inferiore a 20 mg per chilo.
Il relatore ha voluto evidenziare inoltre, che la celiachia non è una allergia e ciò comporta pertanto,
che in nessun caso, il celiaco può subire uno shock anafilattico, cioè una grave reazione allergica, se
assume glutine.
In  ultima analisi,  il  glutine  non fa  male  a  chi  non soffre  di  nessuna delle  patologie  trattate,  e
conseguentemente  l'alimentazione gluten-free non servirebbe alla popolazione priva di patologie,
anche  se  un  commentatore  dalla  platea  ha  descritto  la  maggiore  sicurezza  che  avrebbe  chi,
nonostante sia sano, si affida a questo genere di alimentazione, poiché i grani per il pane e la pasta
hanno molto più glutine oggi, che nei decenni passati, per le modificazioni genetiche apportate a
questi cereali, avvertite come positive dalle industrie di trasformazione.
Da ciò il Prof. Cennamo ha rilevato che la sofisticazione e la raffinazione degli alimenti sono anche
concause di queste patologie.



Il nostro Presidente ha concluso arguendo che gli argomenti trattati nel corso della serata, sono
conseguenti all' 'abbondanza' della società moderna.

(di Francesco Annicchiarico)



Soci presenti:
Annicchiarico,  Arato,  Barbieri,  Checchi,  Chiavaroli,  Corsini,  Del  Prete,  Elia,  Landini,  Lanzi,
Manelli, Mazza, Mioli, Montani, Montone, Rizzoli, Rocco, Sposito, Stancari, Tinti, Tonelli, Vaccari.



5- Compleanni

il Club augura buon compleanno ai soci:

Lucio Montone        4 marzo

Lorenzo Corsini       8 marzo

Corrado Lanzi         13marzo

Stefano Marzadori  13 marzo

Carlo Barberi           26 marzo

Il presente bollettino è stato curato da Giacomo Rabboni, Alessandro Sposito, Giuseppe Rocco, Nicola Chiavaroli e 
Mario pantano e Francesco Annicchiarico.
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