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1- Prossime riunioni del Club

Sabato 26 maggio 
Premi di Laurea 

Policlinico S. Orsola-Malpighi Aula Magna Pediatria G. Gozzadini Pad.10 Piano Terra via 
Massarenti 9:00-10:00

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

Sabato 9 giugno
Congresso Distrettuale
Teatro Comunale, corso Martiri della libertà n. 5 Ferrara ore 9:30

Tradizionale Congresso Distrettuale a conclusione dell'annata del Governatore Maurizio 
Marcialis. Tutti i soci sono invitati a partecipare ai lavori.

Sabato 16 giugno

Concerto delle ocarine per raccolta fondi

Teatro Consorziale di Budrio, via Garibaldi 35, ore 21:00

Al fine di supportare il Service di restauro del Parco della Rimembranza di Budrio, il nostro 
Rotary Club, in collaborazione con il Comune di Budrio, organizza il concerto in cui si 
esibiranno:

- Fabio Galliani e Andrea Mazza

- Insolito Trio

- Ocarine Ensemble di Budrio

Tutti i Soci sono caldamente invitati a partecipare e ad invitare amici e famigliari all'evento.

Giovedì 21 giugno

Quirico Filopanti: protagonista del Risorgimento, scienziato e politico.

Ristorante il Giardino, Budrio, ore 20:00

Il Dott. Ferruccio Melloni ci renderà dotti sulla figura di Quirico Filopanti, nativo di Budrio, 
importante figura della storia Italiana e dell'Università di Bologna.

Durante la serata, avremo anche il piacere di presentare i primi risultati del progetto "Talenti per la 
Giustizia" promosso dalla Prof.ssa Piana e sostenuto in interclub dai Rotary Felsinei grazie a due 
borse di studio elargite al Dott. Lorenzo Beltrame e alla Dott.ssa Chiara Righetti.



La serata si svolgerà infatti in Interclub con le rappresentanze degli altri Club Felsinei e vedrà 
l'intervento di illustri ospiti dell'apparato Giudiziario di Bologna.

Giovedì 28 giugno
Passaggio delle consegne
Casa Mioli, via Zenzalino Sud 45, Budrio, ore 20:00
A conclusione di questa magnifica Annata Rotariana, ci troveremo presso la casa del Presidente
Mioli per un passaggio di consegne...bucolico!
Durante la serata, l'amico Maurizio Campiverdi ci trasmettera' la sua passione e il suo sapere sulle 
"Bollicine".

Festeggeremo e ringrazieremo cosi Augusto per l'impegno profuso in questi mesi e sosterremo il 
Presidente Incoming Michele Montani per l'annata che lo aspetta.



2- Lettera del Governatore

Comacchio, 1 maggio 2018 
LETTERA DI MAGGIO Mese dell’AZIONE dei GIOVANI 
Carissime amiche ed amici In questo mese il Rotary ci invita a riflettere sulle Giovani generazioni,
argomento fondamentale, perché abbiamo bisogno proprio dei giovani per consentirci di proseguire
le nostre attività e continuare a far vivere il Rotary ed i nostri club ancora a lungo.
In Aprile si è svolto il RYPEN alla Rocca di Bertinoro, una bellissima location, che ha consentito a
25 ragazzi del nostro Distretto, tra i 15 e i 18 anni di passare insieme tre giorni di intensa attività.
Abbiamo partecipato anche io e Flavia, abbiamo seguito i lavori con interesse e ci siamo sentiti un
po’ più giovani in mezzo a tanta allegria. Devo dire che gli organizzatori, Andrea Bandini ed Enrico
Bertoni, che è doveroso ringraziare, hanno saputo individuare degli argomenti davvero interessanti e
dei relatori capaci di stimolare i ragazzi a comprendere l’importanza della riflessione su quello che
fanno, sull’amicizia, sulla felicità, sul modo di collaborare e fare squadra. 
Dal 15 al 22 aprile abbiamo partecipato al RYLA all’isola d’Elba, anche questa un’esperienza molto
interessante. Erano ben 86 ragazzi sia Emiliani che Toscani, dai 19 ai 29 anni. Anche questi molto
bravi. La tematica era l’industria 4.0, cioè come evolve l’industria e la ricerca con l’elettronica più
spinta, tanto da parlare ormai di intelligenza artificiale. Ed anche qui, le argomentazioni presentate
da professori di alto livello hanno dato modo ai giovani di riflettere su come inserirsi nel mondo del
lavoro, di come sia assolutamente necessario lavorare insieme e di cosa significhi essere leader nel
mondo attuale. Al termine della settimana abbiamo ascoltato i resoconti dei gruppi di studio (ben
nove), tutti di alto livello, perché hanno saputo ben interpretare, in modi diversi, quanto appreso
durante la settimana. chi con l’ausilio di filmati, chi con i cruciverba, chi con le slides o con le
scenette. 
Siamo  appena  tornati  da  Taranto,  dove  abbiamo  avuto  modo  di  ascoltare,  le  parole  del  nostro
presidente  internazionale  Ian  Riseley  sul  tema  della  Salute  materno-infantile.  Abbiamo  anche
ascoltato interventi davvero interessanti e coinvolgenti come la testimonianza del dott. Bartòlo di
Lampedusa che ha visitato,  da quando sono cominciati  gli  sbarchi  nella  sua isola,  ben 350.000
migranti.
La  salute  materno-infantile  dei  migranti  è  una tematica  profondamente  legata  alla  pace,  perché
queste popolazioni fuggono da zone di guerra e povertà estrema per trovare la pace. Al termine della
manifestazione, durante la cena finale, abbiamo consegnato al presidente Riseley ed al presidente
della Rotary Foundation, una mozione che propone al Rotary di impegnarsi affinché venga facilitata
e diffusa l’azione di tutoraggio dei minori anche da parte dei rotariani, così come prevede la nuova
legge italiana. 
Per quanto riguarda i giovani, non posso non ricordare che quest’anno abbiamo festeggiato i 50 anni
del Rotaract, sono tanti, ma questo significa che se riescono a resistere è grazie alla forte motivazioni
che i  nostri  giovani hanno nella partecipazione a questa nostra associazione. Sono oltre 400 nel
Distretto e svolgono tante attività. Stesso discorso vale per l’Interact, che è nato nel 1962, ma è
effettivamente più difficile da gestire, specialmente qui in Italia, in quanto i ragazzi sono minorenni
ed occorre un club davvero disponibile per seguirli con attenzione e sensibilità. I club che non hanno
Rotaract e/o Interact, provino a riflettere se è possibile costituire un club giovanile nel loro territorio.
E’ estremamente importante aiutare i giovani nell’età critica ad inserirsi positivamente nel mondo
dello studio e del lavoro e poi, chissà, che non diventino anche bravi rotariani.
In maggio avremo l’Happy Camp al Lido degli Scacchi in provincia di Ferrara, a casa mia, con oltre
120 ospiti provenienti da tutto il Distretto. E’ certamente un valido progetto ed un bellissimo regalo
che consente a tante persone in difficoltà di godere di una settimana di vacanza in un ambiente molto
accogliente.
 Un abbraccio a tutti voi, Maurizio.



3- Relazione sulle passate conviviali

Sabato 14 aprile
Bassano del Grappa e Cima Grappa, visita ai luoghi della prima guerra mondiale

Partiti  da  Bologna  in  corriera  ci  siamo diretti  verso  il  Veneto,  durante  il  viaggio  abbiamo
ascoltato canti risorgimentali e degli alpini per entrare nella giusta atmosfera. La prima tappa,
una volta giunti a Bassano, è stata l’Ossario. Qui abbiamo incontrato il Presidente del Rotary
Club Bassano Castelli, Luigi Colognese, insieme al Prefetto Bianca Riva, per un saluto e uno
scambio di gagliardetti. 
Abbiamo visitato il Tempio Ossario insieme al Col. Michele Biasiutti che ce ne ha raccontato la
storia. La chiesa fu inaugurata nel 1934 e nonostante fosse stata originariamente concepita come
nuovo duomo della città, fu trasformato in sacrario militare per raccogliere i resti dei caduti
nella prima guerra mondiale. I lavori di costruzione della grande chiesa iniziarono nel settembre
del  1908 ma,  ben prima del  completamento,  dovettero fermarsi  a  causa dello  scoppio della
prima guerra mondiale. Il duomo rimase incompiuto fino al 1930 quando, dopo un accordo tra la
parrocchia e il Ministero della Difesa, fu deciso di impiegarlo anche come sacrario militare (i
corpi dei caduti furono riesumati dai vari cimiteri della fascia pedemontana e riuniti in un unico
luogo). Venne così completato e inaugurato nel 1934.
Nel complesso monumentale sono tumulati  oltre 5000 soldati  provenienti  da tutta Italia,  dei
quali oltre duecento decorati con medaglie d'Argento o Bronzo al Valore Militare. Tutti i nomi e
i cognomi dei defunti sono noti perché il tempio contiene esclusivamente militari deceduti negli
ospedali da campo. Questi uomini, combatterono sul Monte Grappa nell'ultimo anno di guerra
(1917-1918) e il gruppo più consistente faceva parte dei cosiddetti “ragazzi del ‘99”. L’Ossario
ospita anche i resti del Principe Umberto di Savoia–Aosta, conte di Salemi, nipote del primo Re
d'Italia Vittorio Emanuele II° e fratello del duca d'Aosta.
Esternamente il Tempio, costruito in stile gotico veneziano, con tracce di romanico, si eleva su
un basamento in pietra bianca di Pove del Grappa ed è sormontato da una cupola ottagonale alla
quale si affiancano due campanili di sessanta metri. L'ampia facciata è divisa da due paraste in
tre scompartimenti, si eleva fino a un'altezza di ventotto metri ed è sormontata da una croce in
pietra. L'interno del Tempio è a croce latina, lungo metri 75, largo metri 37 e, al transetto, m 43,
con una superficie complessiva di circa 1400 metri quadrati.
Terminata la  visita al  Tempio abbiamo fatto  una passeggiata per il  centro di Bassano, dove
abbiamo  potuto  ammirare  Piazza  della  Libertà  e  il  famoso  Ponte  vecchio  o  degli  Alpini.
Costruito interamente in legno e coperto, ha subito numerosi interventi e ricostruzioni dalla sua
nascita, documentata nel 1209; l’attuale ponte è costruito su un progetto del Palladio del 1569.
Accanto al ponte abbiamo visitato anche la storica distilleria Nardini di Bassano.
In tarda mattinata abbiamo proseguito verso Cima Grappa, durante il tragitto il Col. Biasiutti ci
ha  raccontato,  dal  punto di  vista  di  uno storico  militare,  alcuni  antefatti  della  prima guerra
mondiale e le vicende belliche del fronte veneto tra Asiago, Bassano nonché i fatti avvenuti tra
Caporetto e Vittorio Veneto.
Giunti a Cima Grappa abbiamo pranzato alla Casa Armata del Grappa e rifugio di Bassano, con
alcune specialità tipiche della cucina veneta. Dopo l’abbondante pasto, siamo saliti al sacrario
militare del monte Grappa, dove abbiamo depositato dei fiori all’altare della cappella. Progettato
dallo  stesso  architetto  del  sacrario  militare  di  Redipuglia, Giovanni  Greppie  da  Giannino
Castiglioni scultore, venne iniziato nel 1932 ed inaugurato il 22 settembre 1935. Il sacrario è
costituito da una serie di gradoni semicircolari che si sviluppano sul pendio che dalla strada
conduce alla  cima del  sacrario.  Ciò consente  di  sfruttare  la  pendenza  del  terreno al  meglio
limitando  le  difficoltà  di  costruzione  e  in  definitiva  i  costi  di  realizzazione.  L'elemento
caratterizzante del sacrario è il motivo a colombario utilizzato per i loculi destinati ad ospitare le

https://it.wikipedia.org/wiki/Sacrario_militare_di_Redipuglia


salme dei  soldati  caduti.  Il  modello a  colombario,  unitamente all'uso della  pietra  viva e  del
bronzo per le chiusure dei loculi vuole richiamare la classicità romana fortemente amata dalla
committenza fascista. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Colombario




Soci presenti:
Arato, Atti, Barbieri, Coco, Mioli, Montone, Pennacchioni, Sposito, Vaccari.
Rotaract: Rabboni.



Giovedì 19 aprile
La battaglia del grano

Ospite e relatore della serata è stato il Dott. Andrea Villani, segretario dell’associazione granaria
dell’Emilia Romagna, il quale ci ha raccontato la storia della battaglia del grano ed in generale
della coltivazione cerealicola in Italia. 
Oggi il nostro paese produce circa un terzo del grano che produceva all’apice del ventennio, va
tuttavia specificato che la superficie coltivata oggi e molto minore e le tipologie di produzione
più varie. 
Quella che viene chiamata Battaglia del grano fu una campagna lanciata durante il fascismo allo
scopo  di  perseguire  l'autosufficienza  produttiva  di  frumento  dell'Italia.  La  campagna  ebbe
successo  nell'ottenere  l'aumento  della  produzione  nazionale  di  grano  e  nella  conseguente
diminuzione  del  disavanzo  della  bilancia  commerciale,  ma  andò  a  scapito  di  altre  colture,
specialmente di quelle basilari per l'industria zootecnica e, in genere, dell'armonico sviluppo
dell'agricoltura nazionale.
Bisogna premettere  che al  termine della prima guerra mondiale l’Italia si  ritrovava con una
produzione cerealicola dimezzata, e al contempo il nostro primo mercato di importazione, la
Russia, stava vivendo i giorni più travagliati della rivoluzione e della guerra civile. È proprio
questa condizione assieme alla volontà di portare in attivo la bilancia commerciale (in passivo
anche a causa delle importazioni di cereali) a dare il via alla campagna che aveva lo scopo di far
raggiungere  la  completa  autosufficienza  della  produzione  di  grano,  un'anticipazione  della
politica autarchica inaugurata dal regime nel 1935.
Una serie  di  agronomi interpellati  dal governo indicarono come non strettamente necessario
aumentare la superficie coltivata a grano e, soprattutto, di non togliere terreno ad altre colture,
che  potevano  essere  più  redditizie  e,  in  ogni  caso,  necessarie  al  complesso  dell'economia
nazionale. Veniva quindi considerata unanimemente adeguata la cifra di ettari raggiunta con le
semine  del  1924.  L'intervento  doveva  quindi  rivolgersi  principalmente  all'aumento  del
rendimento medio di grano per ettaro, in quanto un aumento medio anche modesto avrebbe dato
risultati globali notevoli. I problemi agronomici principali risultavano essere: la selezione dei
semi; la concimazione; miglioramenti tecnici. 
Per quanto riguarda la selezione dei semi e la genetica un grande contributo si deve a Nazareno
Strampelli. Il suo lavoro consentì la realizzazione di decine di varietà differenti di frumento, che
egli denominò "Sementi Elette" alcune delle quali ancora coltivate fino agli anni Ottanta del XX
seccolo e perfino nel XXI secolo, che consentirono – in Italia e nei paesi che le impiegarono –
ragguardevoli  incrementi  delle  rese medie per  ettaro coltivato,  con consistenti  benefici  sulla
disponibilità alimentare delle popolazioni.
Nelle coltivazioni estensive al nord il problema principale era costituito dall’allettamento, che
consiste  nel  ripiegamento fino a  terra  della  pianta  del  grano,  per  l’azione del  vento o della
pioggia. Mentre al sud le coltivazioni soffrivano soprattutto della “stretta” causata dalla siccità e
da ondate di calore che inducono le cariossidi al rachitismo. Inoltre la stretta spinge l'apparato
fogliare a perire precocemente, interrompendo il flusso di assimilati dalla foglia a bandiera alle
cariossidi. Il danno consiste nella riduzione quantitativa delle rese e in un peggioramento delle
caratteristiche merceologiche della granella.
La varietà “Senatore Cappelli” oggi tornata abbastanza popolare è proprio un grano tunisino
incrociato  in  quegli  anni  da  Strampelli  e  finanziato  dall’omonimo  Senatore.  I  grani  detti
“antichi” che sono tornati di moda, sono in realtà stati sviluppati nell’Italia del primo ‘900.
Un altro agronomo alla cui opera dobbiamo molto è Francesco Stodaro, genetista bolognese, che
operava con metodo diverso da quello di Strampelli, infatti egli non incrociava le varietà ma
selezionava le piante migliori all’interno della stessa specie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sementi_Elette
https://it.wikipedia.org/wiki/Frumento
https://it.wikipedia.org/wiki/1924
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


Soci presenti:
Annicchiarico,  Arato,  Atti,  Barbieri,  Cervellati,  Checchi,  Chiavaroli,  Corsini,  Curti,  Elia,
Gardini, Gulessich, Lanzi, Lepri, Manelli, Manferrari, Martinelli, Marzadori, Mazza, Mengoli,
Mioli, Montani, Montone, Pennacchioni, Scocchia, Sposito, Stancari, Tinti, Vaccari, Zanardi.
Rotaract: Rabboni.



Domenica 22 aprile
Un albero per ogni rotariano

All’inizio era il progetto del Presidente Internazionale Riseley, il quale invitava i Club a piantare
un albero per ogni socio. Questo progetto, se attuato, avrebbe consentito ai rotariani di tutto il
mondo di donare al pianeta un’intera foresta, composta da oltre 1.300.000 alberi. In accordo con
il Governatore, adattata l’idea del Presidente Internazionale Riseley alle peculiarità del nostro
Distretto 2072, la nostra azione è andata nella direzione di rendere fattibile il progetto da parte di
tutti i club che hanno avuto la possibilità di declinare al meglio e nella maniera più adatta al loro
territorio e alla compagine dei soci il progetto. Ne è uscita una moltitudine di progetti, più o
meno grandi,  più o meno articolati.  Fin dal primo momento,  da quando cioè si è iniziato a
incontrare i club, non sono mai state richieste la dimensione o la complessità. Si è sottolineato
invece che il  progetto fosse realmente “smart”, con un obiettivo ben definito dall’acronimo:
Specific  (Specifico),  Measurable  (Misurabile),  Achievable  (Raggiungibile),  Realistic
(Realistico), Time-constrained (Con una data limite).
Il  risultato  ottenuto  è  stato  quello  auspicato:  i  club  hanno  aderito  in  maniera  entusiastica,
accogliendo le piccole piantine a casa propria, sviluppando progetti e contatti ex novo, oppure
estendendo azioni già avviate con enti e istituti scolastici. Hanno dimostrato una grande capacità
organizzativa e di lavoro di gruppo, sia verso l’esterno e sia verso altri club della medesima area
di appartenenza.
(Aida Morelli, responsabile Commissione Ambiente del Distretto)

In occasione della giornata Mondiale della Terra,  il  22 Aprile il  Rotary Club Bologna Valle
dell'IDice ha ottemperato al desiderio del Presidente Internazionale Ian Riseley di piantare Un
Albero per ogni Rotariano.
Dopo  aver  individuato,  insieme  all'Amministrazione  Comunale,  un'area  che  necessitasse
particolarmente di verde e alberi, a inizio anno si e' proceduto con la piantumazione di 60 alberi.
Questi alberi costituiranno una importante barriera a difesa dallo smog nel parco pubblico di Budrio
dedicato a Salvo D'Acquisto, zona Creti, dove bambini e ragazzi della zona spesso si ritrovano a
giocare.
Domenica 22 Aprile si e' voluto festeggiare il compimento dell'opera con una piccola cerimonia di
inaugurazione  alla  presenza  del  Vice  Sindaco  Luca  Capitani,  dell’assistente  del  Governatore
Patrizia Farruggia e dei soci del nostro club.
Le specie piantumate, come ha sapientemente illustrato ai presenti il Dott. Pagani, la cui azienda ha
seguito la fornitura e la lavorazione dei terreni, sono state scelte sulla base dell'appartenenza al
territorio  e  della  compatibilita'  con  le  condizioni  climatiche:  Quercus  Robur  (Farnia),  Fraxinus
Excelsior (Frassino), Acer Campestre (Acero).
L'accordo con i fornitori prevede la manutenzione degli alberi fino a loro completo attecchimento.



Soci presenti:
Chiavaroli, Corsini, Curti, Lanzi, Mengoli, Mioli, Sposito.



Sabato 21 aprile

Sabato 21 Aprile i Rotary Felsinei hanno completato uno screening sul Diabete di circa 300
persone.
Grazie ad accordi con un centro commerciale cittadino, gli amici di tutti i Club Felsinei hanno 
potuto intervistare cittadini di diverse fasce di eta' e, tramite un questionario redatto in 
collaborazione con la Associazione Diabetici Bologna, sono stati in grado di suggerire o meno 
ulteriori controlli a quelle persone che, per caratteristiche e stile di vita, hanno mostrato di essere a 
rischio rispetto al Diabete del tipo 2.
A ogni intervistato sono state rilasciate anche alcune indicazioni sui corretti stili alimentari e sulle 
opportune precauzioni da prendere per evitare l'insorgere di tale malattia.
L'occasione ha dato molta visibilità ai Rotary Club in un contesto cittadino che ci ha avvicinato alla 
realtà locale.



Soci presenti: 
Sposito, Gulessich Alberto, Gulessich Anna.
Rotaract: Luca Ferrarini, Graziani Tommaso.

Sabato 28 aprile
Presidential teambuilding

Il  27 e 28 Aprile Taranto ha vissuto la “due giorni” dedicata al  rapporto fra salute materna
infantile e pace. Il Presidente Internazionale del Rotary, l’australiano Ian Riseley, ad aver avuto
il  merito  di  scegliere  questa  località  evocativa,  per  affrontare  il  complesso,  doloroso,  anzi
tragico, problema, dimostrando l'interesse e la vicinanza del Rotary.
Buona  la  rappresentanza  di  molti  Distretti  Italiani,  incluso  il  nostro  2072.
Nel corso delle tavole rotonde, e' stato detto che “E’ una stagione, questa, piena di contraddizioni,
contrassegnata da miopi egoismi nazionali in Europa”. Intanto “Ogni giorno 800 donne muoiono di
parto”. “I bambini non di rado subiscono abusi, nuova violenza, prostituzione, schiavismo”. 
Tutti temi, questi, approfonditi ulteriormente con una bella tavola rotonda coordinata dal giornalista
Andrea Garibaldi. Fra i protagonisti, mons. Guerrino Di Tora (presidente della Commissione Cei
per le migrazioni) ha espresso il convincimento che fermare le migrazioni sia “un’illusione”. E’,
poi, un fenomeno mondiale. “E non si tratta di emergenza”. Il tutto mentre l’Europa, dati alla mano,
è sterile, invecchia, è “decadente” e deve rinnovarsi. Inevitabile è allora l’assimilazione che deve
però basarsi sul concetto-valore che, di fronte, “abbiamo delle persone e non dei numeri”. I recinti,
insomma, sono inutili, ha aggiunto il sottosegretario di Stato Vito De Filippo, e bisogna operare sui
piani dell’integrazione e naturalmente della sicurezza. 
Bombina Santella,  presidente  del  Tribunale dei  minori  di  Taranto,  ha  presentato gli  aspetti  più
significativi  della  legge  Zampa  collegandola  alla  necessità  di  un  tutoraggio  per  i  tanti  minori
oggetto di abusi di ogni tipo prima e durante il terribile viaggio verso le coste italiane. Della salute
fisica e psicologica dei giovanissimi si è infine occupato Stefano Valle dell’Istituto superiore di
Sanità che ha parlato della necessità di operare per una “salute globale”, abbattendo anzitutto il
numero dei bimbi che muoiono: “C’è ancora moltissimo da fare: il 40% dei minori del pianeta, ad
esempio, non è ancora vaccinato”.





4- I nostri soci



5- Compleanni

Il Club augura buon compleanno ai soci:

MONTANI MICHELE       7 maggio

PESCI GIULIO                13 maggio

CERVELLATI SANTE      18 maggio

MARTINELLI PIETRO      27 maggio

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

Presidente 2017/18
Augusto Mioli 
Cell.: 348/8065407 
augusto.mioli@virgilio.it

Segretario 2017/18 
Alessandro Sposito 
Cell.: 334/3303223 
a.sposito@foresite.it
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