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le prossime riunioni 
 
Lunedì 17 aprile, conviviale annullata per festività. 
 
Giovedì 20 aprile, ore 17.00, Palazzo Fava, via Manzoni, 
con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Sud e R.C. 
Bologna Valle del Savena. Visita alla mostra “Costruire il 
Novecento” – Capolavori della Collezione Giovanardi. A 
seguire cena presso il Circolo Ufficiali con presentazione del 
libro “Immigrazione: tutto quello che dovremmo sapere”. Il 
Gen. Antonio Li Gobbi introdurrà uno degli autori del volu-
me, Gianandrea Gaiani. 
 
Lunedì 24 aprile, conviviale sostituita dal giovedì 20 aprile. 
 
Lunedì 1 maggio, conviviale annullata per festività. 
 
Lunedì 8 maggio, Concerto di primavera. Programma in via 
di definizione. 
 
 
  

 
Anche alle riunioni senza obbligo di prenotazione è gra-
dita la segnalazione della presenza o dell’assenza. Grazie 
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le notizie 
  

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AL PALAZZO DI VARIGNANA 

 
Nella mattinata di Sabato 18 marzo al Centro Congressi del 

Palazzo di Varignana si è tenuto un incontro sul tema 

dell’alternanza scuola lavoro organizzato dalla Commissione 

Scuole del Felsineo. 

L’incontro, a cui hanno partecipato quasi 200 persone, si è 

sviluppato in tre tavole rotonde incentrate sul passato, il pre-

sente e il futuro del progetto di alternanza scuola-lavoro 

messo in campo dai Rotary bolognesi. I lavori sono stati orga-

nizzati in modo da rendere protagonisti dell’incontro gli stu-

denti, gli insegnanti e gli enti ospitanti e questo ha determi-

nato il successo dell’evento. Almeno 25 sono stati gli inter-

venti nei quali in piena libertà sono state espresse le valuta-

zioni di quanto il progetto della Commissione ha realizzato 

per l’alternanza fino ad oggi e di quello che sarà più opportuno fare nel prossimo futuro. Gli orga-

nizzatori hanno deciso di accantonare l’autoreferenzialità rotariana privilegiando la partecipazione 

attiva dei presenti e questo non solo non ha messo in ombra le grandi potenzialità e capacità di 

servizio dei rotariani ma al contrario le ha fatte apprezzare. 

I lavori sono iniziati alle 9,45 e si sono protratti fino alle 13,15. 

Ha aperto e coordinato i lavori Paolo Malpezzi, attuale coordinatore della Commissione Scuole del 

Felsineo. Il meeting si è poi sviluppato in tre sessioni: 

 

UN PROGETTO PER IL “FARE”, CLATERNA UN ESEMPIO DI 

SUCCESSO 

Coordinatore: Maurizio Molinari, archeologo a Claterna 

 

LA BUONA ORGANIZZAZIONE 

Coordinatore: Armida Torreggiani, ricercatrice CNR 

 

GLI SVILUPPI FUTURI 

Coordinatore: Alessandro Golova Nevsky, Commissione 

Scuole Rotary Felsineo  

 

Protagonisti delle tre tavole rotonde sono stati i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli studenti e i 

genitori coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro. Si evidenzia come fossero rappresentati i più im-

portanti licei della città. 

Al termine della prima sessione il nostro Presidente Elia Antonacci ha conferito il PHF 

all’archeologo Maurizio Molinari. 

Sono intervenuti infine gli imprenditori Carlo Gherardi, sponsor del sito di Claterna, e Daniele Vac-

chi. 

L’incontro si è concluso con un cocktail e con la visita dei giardini e dei reperti archeologici esposti 

nel Palazzo. 
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PROGETTO SCUOLE 

 

L’ISTITUTO SALESIANO ALLA DUCATI 

 
 

Anche quest’anno, nell’ambito del Progetto Scuole dei Rotary Club del Gruppo Felsineo e 

grazie alla preziosa collaborazione del Rotary Club Bologna Ovest G. Marconi, la classe 3^ 

liceo dell’Istituto Salesiano ha potuto effettuare la visita al laboratorio didattico interattivo 

“FISICA IN MOTO” della Ducati.  

L’attività, divenuta ormai parte integrante del programma scolastico, ha incontrato 

l‘interesse e la partecipazione entusiasta dei ragazzi, grazie anche alla professionalità degli 

operatori che li hanno accompagnati nella visita. 

Altrettanto stimolante la visita alle linee di produzione ed al Museo, vera immersione in 

una realtà di eccellenza del tessuto produttivo Bolognese.  
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RAGAZZI “LIBERI” DI TESTA 

 
“Liberi” di testa sono stati i ragazzi che hanno partecipato ai lavori della 3° Edizione del R.Y.P.EN. emilia-
no-romagnolo, che si è svolto presso il Centro Residenziale Universitario e il Museo Interreligioso di Berti-
noro dal 17 al 19 marzo. L’edizione del R.Y.P.EN. 2017 ha preso le mosse dalla domanda “Il mondo salverà 
la bellezza?”, mettendo alla prova la nota affermazione “La bellezza salverà il mondo” di Dostoevskij.  Il 
programma ha consentito ai ragazzi di confrontarsi con veri testimoni della bellezza, con uomini e donne 
che, con la bellezza, hanno deciso di fare i conti fino in fondo. A partire dal dato dell’esperienza, è stato pos-
sibile coinvolgere oltre 35 ragazzi in un programma di lavori che, per tempistica, era un seminario universi-
tario a tutti gli effetti. Il R.Y.P.EN.  Insieme a Gabriele Antonio Fratto, sindaco di Bertinoro, abbiamo parla-
to di cosa fa scattare la bellezza quando si decide di intraprendere la scelta impegnativa di affrontare il servi-
zio alla propria comunità come primo cittadino: “per poter cogliere nella sua forma più pura la bellezza, non 
bastano predisposizione e passione, servono perseveranza, impegno e sacrificio, profondo e continuo”. Filip-
po Bandini ha portato la sua testimonianza, invitando i ragazzi a riflettere che, anche dopo un incidente stra-
dale molto grave e tutti i progetti di una vita sono azzerati e rivisti, si può ricevere un dono inaspettato e tor-
nare a dare senso alla vita:  “Coltivate la vostra forza d’animo per difendervi dalle calamità che possono ac-
cadere nella vostra vita”.  Con Sandro Carriero, i ragazzi hanno avuto la possibilità di comprendere come 
“dietro ogni incontro, dietro ogni relazione, esista sempre un messaggio più grande”. Con Silvio Mini e Gio-

vanna Conforto, fondatori del Centro Italiano di 
Story Telling, abbiamo visto che “nessuno può 
essere tuo nemico, se conosci la sua storia”. Con 
Nicola Bandini, abbiamo ripercorso la strada di 
Dante, Virgilio, Leopardi e rivissuto “un ricerca 
della perfezione portata avanti con la consapevo-
lezza che non si sarebbe mai arrivati alla meta”. 
Con Andrea Benzoni, abbiamo ripercorso la bel-
lezza in suono e musica, con Franco Venturi ab-
biamo riflettuto sul fatto che “omnia vincit a-
mor”, non è una semplice citazione, ma è 
l’essenza vitale in ogni impresa che ci propo-

niamo. Se il R.Y.P.EN. ha vinto una sfida, è stata quella di rispondere ad un bisogno profondo dei ragazzi, di 
ogni adolescente: quello di incontrare adulti che facciano coincidere le loro parole con la loro esistenza,  ri-
spondendo al bisogno di ogni uomo cioè all’incontro faccia a faccia con la verità.  
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Pubblichiamo i ringraziamenti di ANT e AGEOP Ricerca Onlus per le donazioni che il 

nostro Club ha effettuato in occasione della celebrazione per i 90 anni di Rotary a 

Bologna e del concerto “100 anni di Solidarietà Musica e Arte” 
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Saluti da … 
 

 
 

 
Il Rag. Giacomo Marlat ci saluta dal paradiso dell’isola di Mauritius … 

 

 

 

 
 
 

… e dall’Accademia Europea del Diritto (ERA) 
cari saluti al Club dall’Avv. Claudio Pezzi 

 
******** 

 
 

 
Tanti Auguri di Buon Compleanno ai Soci 

che compiono gli anni nel mese di aprile: 

 

Michele De Lillo  Alessandro Andreoli 
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le conviviali 
 

RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 
- Lunedì 20 marzo 2017 - 

- Signora Graziella Agostini e Dott. Alessandro Andreoli: “Il Bridge…un gioco?” - 
 
Presidenza: Not. Elia Antonacci. 
 
Ospiti del Club: la Signora Graziella Agostini. 
 
Del Rotaract Bologna Felsineo: Il Presidente Ing. Marco Sermasi, Riccardo Sermasi. 
 
Ospiti dei Soci: della Signora Agostini: la Signora Rosalberta Zorli Teofili e la Signora Serena Dettore; del 
Dott. Andreoli: il Presidente dell’ASD Bologna Bridge, Dott. Giuseppe Frenna e la Signora Morena; del 
Cav. Gamberini: la Signora Giancarla Gamberini Sgobbi. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, A. Andreoli, A. Barbiera, P. Bonazzelli, M. Cini, C. Covazzi, L. Fantuz, S. Gal-
lo, G. Gamberini, G. Ghigi, G. Magagnoli, P. Malpezzi, G. Marlat, G. Martinuzzi, L. Monti, A. Ragazzi, M. 
Rizzati, D. Rizzo, A. Rossi, G.B. Sassoli, M. Speranza, R. Vecchione. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Irene Gandolfi, Tatiana Malpezzi, Giovanna Monti, Laura Ragazzi, Nadia 
Rossi, Iole Speranza, Susanna Vecchione. 
 
Soci presso altri Club: P. Bonazzelli e C. Covazzi il 14 marzo al R.C. Bologna Sud; G. Gamberini e L. 
Monti il 15 marzo al R.C. Bologna Nord; L. Fantuz, G. Marlat e P. Orsatti l’11 marzo al SIPE; E. Antonacci, 
P. Malpezzi e C. Pezzi il 18 marzo al Convegno Alternanza Scuola Lavoro; C. Covazzi e P. Bonazzelli il 22 
marzo al R.C. Bologna Valle del Samoggia; G. Costa il 23 marzo al R.C. Bologna Est. 
 
Percentuale di presenza: 36,23% 
 

La Signora Graziella Agostini ha esordito ringra-
ziando il Presidente e il Consiglio Direttivo per la 
conferma a Socio Onorario e sottolineato quanto 
l’impegno nei confronti delle attività del Club sia 
stato stimolante per lei in tutti questi anni di fre-
quentazione. 
Proseguendo ha puntualizzato l’importanza del 
Bridge che non è solo un gioco ma una palestra per 
il cervello. Infatti è stato definito lo “sport della 
mente” e a conferma di questo dal 19 gennaio 

1993, la FIB (Federazione Italiana Bridge), cambiando la sigla in FIGB per non essere confusa con la Fede-
razione Italiana Basket, è stata affiliata al C.O.N.I. e i circoli di Bridge oggi sono considerati a tutti gli effetti 
circoli sportivi. La loro denominazione corretta sarebbe la dicitura “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET-
TANTISTICA” gioco Bridge.  
Il Bridge è Hobby, Sport e Cultura. 
Hobby come è evidente perché rappresenta un passatempo, un riempitivo del tempo libero. 
Sport perché se ci astraiamo per un attimo dal concetto di sport come attività esclusivamente fisica, possiamo 
trovare nel Bridge tutte le componenti dello sport: disciplina, etica, applicazione, studio, allenamento, com-
petizione, fatica, stress. È in sostanza un modo per migliorare le capacità di concentrazione, di analisi e di 
sintesi. 
Cultura infine perché il Bridge è essenzialmente socializzazione e aggregazione; è indispensabile infatti in un 
gioco di coppia conoscere il proprio partner, a volte sacrificare la propria personalità a favore del compagno 
o della squadra. 
Il Bridge promuove le socializzazioni più impensabili fra persone di età, sesso, estrazione sociale, cultura, 
caratteristiche diverse. 
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Non può essere trascurato l’aspetto che vede il Bridge come strumento di dissuasione verso quelle compo-
nenti negative quali alcool o droga che purtroppo intaccano il nostro tessuto sociale. Alcune esperienze rea-
lizzate in altri Paesi hanno dimostrato che il Bridge può essere anche un ottimo strumento per il recupero di 
giovani disadattati; non meno importante è la funzione che il Bridge svolge fra le persone entrate nella terza 
età: possibilità di mantenere rapporti con i giovani, stimolo cerebrale e mnemonico. 
Proprio per questo motivo ha voluto sottolineare l’importanza che il gioco ha svolto e svolge nella sua vita e 
ha portato un esempio di quanto il Bridge sia stato il sostegno all’inerzia fisica e mentale per migliaia di pri-
gionieri italiani in un campo ai piedi dell’Himalaya durante la seconda guerra mondiale.  
Dopo tale premessa, ha fatto per brevi accenni la storia di 
questo meraviglioso gioco, figlio naturale dell’Whist, un 
gioco che nacque e si diffuse in Inghilterra verso l’inizio 
del 1700, dapprima negli strati più bassi della popolazio-
ne tanto che se ne parlava con disprezzo come un passa-
tempo da bettole, disdicevole per i gentiluomini. Giocato 
per la prima volta, con principi scientifici e in ambiente 
dignitoso, dai frequentatori della Crown Coffee House in 
Bedford Row a Londra verso il 1728, si trasferì nei ritro-
vi e nelle dimore dell’alta borghesia solo dopo la metà 
del 1700 e soprattutto dopo la pubblicazione di un codice, 
un breve trattato di Emund Hoile. L’Whist è del tutto si-
mile al Bridge solo che si gioca con tutte e quattro le mani coperte e l’atout (o briscola) viene determinata dal 
cartaro che scopre l’ultima carta del mazzo prima di annetterla alle sue. Il codice di Hoile regolava anche con 
leggi severe il comportamento al tavolo da gioco stabilendo sanzioni pesanti per i trasgressori. Le 24 regole 
di Hoile permisero all’Whist il salto di categoria dalle osterie ai salotti. Per quanto riguarda l’etimologia del-
la parola Whist, l’ipotesi più accreditata si dice sia il silenzio che doveva essere osservato durante il gioco. Il 
vocabolo Whist significa infatti silenzioso o addirittura muto. 
Dalla Gran Bretagna il Whist dilagò nel mondo civilizzato dell’epoca, invase la Francia, conquistò i reali e le 
loro favorite; Madame Du-Barry e Madame de Stael furono appassionate giocatrici, giocavano le mogli di 
Napoleone, tanto Giuseppina che Maria Luisa, e a lui stesso questo gioco alleviò la noia nelle sere dell’esilio 
a Sant’Elena. 
Fu Benjamin Franklin (proprio l’inventore del parafulmine) che aveva appreso questo gioco a Londra, a in-
trodurlo a Filadelfia da dove si diffuse in tutta l’America ancora prima della rivoluzione che doveva darle 
l’indipendenza nel 1775-76. 
Fu solo nel 1873 sulle rive dell’alto Bosforo, nella Villa Caronio, che venne giocata la prima partita di Bri-
dge fra quattro importantissimi personaggi che lo introdussero nei circoli più esclusivi fissandone le regole. 
Il vocabolo Bridge, che ha dato il nome a questo nuovo gioco, etimologicamente pare non abbia nulla a che 
fare con il ponte (come generalmente si crede), ma derivi da Biritch il nome del Whist russo, o Bric (lingua 
slava) che significa tagliare da cui trarrebbe origine anche la parola Briscola, o anche Biric (lingua araba) che 
significa banditore (evidentemente si riferisce alla licitazione che precede il gioco della carta). Negli ambien-
ti più ufficiali si continuava però a ignorare il Bridge mentre si sosteneva il Whist, gioco più tecnico perché 
si giocava con tutte quattro le mani coperte, cosa assolutamente sbagliata perché la nuova formulazione apri-
va il campo a più approfondita analisi sulla distribuzione e sulle probabilità. 
Negli Stati Uniti il Barbey introdusse il Bridge nel severo Whist Club di New York nel 1897, ma già dal 

1890 in quella città venne aperta la prima scuola ad 
opera di una donna Kete Weelok dopo di ché il 
Bridge attecchì rapidamente anche per merito della 
comparsa nel 1922 della prima rivista specializzata 
e di apposite rubriche radiofoniche. Il Bridge ago-
nistico nato in Inghilterra venne esportato in Ame-
rica da Jon Mitchell (che ha legato il suo nome a 
un sistema per competizioni) e fu poi nel 1897 che 
Edwin Howell risolse tutti i problemi con schemi 
appositi e più precisi creando il sistema Howell, il 
più giocato nei piccoli tornei da salotto. 
Le ultime revisioni, soprattutto riguardanti il con-
teggio dei punti, furono apportate da un grande fi-
nanziere miliardario americano appassionato di 
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Bridge, Harold Vanderbilt che mise in palio un prestigioso trofeo, competizione fra le più importanti ancor 
oggi giocata, che porta il suo nome. 
Con la nascita del Contract Bridge, così Vanderbilt chiamò la sua creatura, si completava la lunga linea gene-
tica che si era dipanata per quasi due secoli. 
In buona parte fu merito di Ely Culbertson se il Bridge dal 1930 diventò un fenomeno di massa, una realtà 
sociale atta a cementare amicizie ma anche a causare tragedie, come quella che occorse a Kansas City nel 
1931; vittima fu tale Jon Bennet, agiato commerciante di profumi, che avendo avuto la cattiva idea di dileg-
giare durante tutta la serata la moglie Myrtle per il suo pessimo gioco; fu da lei freddato alla presenza degli 
inorriditi ospiti; cosa che fece scalpore la signora Bennet venne assolta dall’accusa di omicidio volontario e 
le furono concesse tutte le attenuanti (evidentemente il giudice era un accanito bridgista).  
Nel 1891 si organizzò un congresso con incontro di duplicato che divenne poi annuale e nel dicembre del 
1897 si svolse il primo campionato americano a squadre. 
La sfida del secolo si svolse nella capitale inglese dal 15 dicembre 1929 e si protrasse oltre la metà di gen-
naio fra la squadra americana, di cui facevano parte i coniugi Culbertson, e una inglese che fu facilmente bat-
tuta. Questa competizione ebbe all’epoca una risonanza incredibile, tutti i giornali più importanti riportavano 
ogni mattina i risultati in prima pagina; pubblico e giornalisti assiepati potevano seguire il gioco solo attra-
verso le fessure dei pesanti tendaggi. Così Culbertson diventò un vero personaggio e per assistere la massa 
dei suoi seguaci, creò un’organizzazione di carattere industriale; una legione di 6.000 maestri da lui istruiti 
ed autorizzati con tanto di diploma. Oltre a questi formidabili collaboratori, per mantenere al corrente il suo 
pubblico, fondò una rivista “The Bridge World” e cominciò a scrivere articoli, a pubblicare libri che andava-
no a ruba, a tenere trasmissioni alla radio. L’impero che aveva creato gli procurava un reddito di un milione 
di dollari all’anno e così il Bridge è diventato, per gli Americani, un grosso business da sostenere e difendere 
con ogni mezzo.  
In Italia il Bridge ebbe una certa diffusione solamente dagli anni ’30, con le prime traduzioni dei manuali di 
Culbertson. 
I primi campionati mondiali del 1937 a Budapest, con 
il miraggio di incontrare e magari misurarsi con i fa-
mosi mostri sacri americani, furono l’occasione per-
ché gli appassionati italiani (solo 226) si riunissero e 
fondassero un’Associazione Italiana Bridge. La par-
tecipazione dei nostri ebbe risultati insperati, sfioran-
do la finale, classificandosi terzi del loro girone. Gli 
italiani parteciparono poi ai successivi Campionati 
continentali ad Oslo e all’Aia nel ’39, ma quando la 
contesa internazionale si trasferì su campi ben più 
cruenti, cessò nel ’41 l’attività dell’Associazione e la 
pubblicazione della rivista. 
A guerra finita, nel novembre del 1946 
l’Associazione Italiana Bridge si ricostituì a Milano con la pubblicazione in numero unico della rivista Bri-
dge. Nel 1949-50 ripresero le competizioni e si avvicinarono gli anni della gloria. 
Sotto la guida dell’Avvocato Perroux di Modena, un famoso penalista, capitano non giocatore, la squadra ita-
liana conquistò l’“alloro continentale”. Da quel momento e fino al 1979 fu un susseguirsi di successi per la 
nostra squadra: 13 titoli mondiali, dei quali 10 consecutivi, 3 olimpiadi su 4, 11 campionati europei su 17. La 
maggior parte del merito va al famoso “Blue Team” e all’Avv. Perroux che l’ha guidato con infinita passio-
ne. La squadra era formata da: Giorgio Belladonna (26 presenze, il campione più titolato del mondo) Benito 

Garozzo, Gianni Forquet, Avarelli, Chiaradia, D’Alelio, 
Pabis Ticci, Siniscalco, Benito Bianco, Arturo Franco 
che si alternavano perché alcuni di questi personaggi 
ricoprivano uffici importanti e solo saltuariamente pote-
vano impegnarsi col bridge. 
Il nostro predominio assunse aspetti veramente schiac-
cianti, cosa che ci ha riempito d’orgoglio, ma che ci ha 
attirato anche antipatie, inimicizie, accuse. 
È risaputo che chi ha il vizio di vincere spesso, alla lun-
ga non viene visto di buon occhio, soprattutto quando a 
vincere è un piccolo Davide che con la sua fionda colpi-
sce con impertinente precisione un nerboruto Golia. 
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Furono fatte affermazioni gravi e anche abbastanza irresponsabili e interventi giornalistici acidamente insi-
nuatori tanto che ai Campionati del Mondo del 1975 alle Bermuda, i nostri due campioni bolognesi, Gian-
franco Facchini e Sergio Zucchelli, furono pesantemente accusati di farsi dei segni e messi in una condizione 
psicologica difficilissima; nonostante questo con una rimonta miracolosa, proprio un finale da western, riu-
scirono ad accaparrarsi il titolo, e gli Americani a denti stretti dovettero accettare il risultato, anche se poi i 
nostri campioni furono diffidati dal giocare in coppia in qualunque altra competizione. 
Dopo aver dominato per 20 anni nell’arengo mondiale i toni del colore azzurro si sbiadirono decisamente 
perché alcuni dei mostri sacri del “Blue Team” si ritirarono dalle competizioni o vi fecero solo apparizioni 
saltuarie. A parte i campioni della vecchia guardia i rincalzi più immediati si sono arenati a livello di eterne 
speranze; inoltre si devono ammettere i progressi che hanno fatto le altre nazioni, vedi la Polonia che scen-
deva con manipoli di suoi rappresentanti a fare man bassa di premi nei nostri più importanti tornei, e comun-
que al crescere di movimenti bridgistici in tutto il mondo anche in aree che prima non erano mai state rappre-
sentante come la Cina, l’India e Israele. Due parole anche per le nostre signore del bridge partite più tardi, 
ma che pure hanno conseguito risultati notevoli: 5 titoli europei, 2 vittorie consecutive alle Olimpiadi. Anna 
Valenti e Marisa Bianchi, che fra l’altro erano cognate, hanno costituito la spina dorsale della squadra, Lu-
ciana Capodaglio e Marisa Dandrea e il capitano della squadra femminile quel Giovanni Pelucchi che alla 
guida delle sue “donnine”, così le chiamava, ha scritto e pubblicato un libro intitolato “Le signore del Bri-
dge”. 
Sono passati diversi anni e le cose sono molto cambiate con l’avvento di 
Internet e della facilità di giocare con un semplice click (con partner anche in 
altri paesi del mondo). Il Bridge che agli inizi richiede una severa applica-
zione sta passando di moda forse anche a causa dei ritmi frenetici del lavoro. 
Sono sempre meno i giovani che si iscrivono ai corsi di Bridge e si associano 
ai Circoli che sono le vere palestre, ma soprattutto l’età dei Soci è attualmen-
te piuttosto elevata e ci sono pochi ricambi; nei Circoli di Milano (sono circa 
una decina) l’età media supera i 65 anni. Nelle competizioni internazionali è 
stato più difficile formare squadre affiatate e partner di lunga durata come un 
tempo per l’acceso individualismo dei nostri italiani che non si sentono più 
un mezzo per raggiungere i risultati ma i protagonisti del successo. Dopo 
l’anno 2001 si ricomincia a vincere, e la nazionale italiana è stata protagoni-
sta di due campionati mondiali, sei europei e due olimpiadi, forse un po’ del 
merito va alla nascita del Bridge moderno di Giuseppe Chiaradia sopranno-
minato “O Professore” che rivoluzionò il gioco assegnando un significato convenzionale all’apertura di fiori. 
In onore della sua città natale questo sistema fu chiamato “Fiori forte” Napoletano e si riprese a vincere…  
Compito del CONI sarebbe mantenere vivo l’amore e l’interesse per questo “gioco” che in altri paesi, dove è 
arrivato più tardi sta godendo di grande popolarità, come nel Vietnam del Nord dove i più dotati vengono 
mantenuti in college severissimi e costretti ad allenamenti intensi, con l’obbligo di vincere. 

La Signora Agostini ha concluso la sua relazione ricca di aspetti storici, tecnici 
e di una serie di simpatici aneddoti con una affermazione “Io comunque conti-
nuo a giocare almeno due o tre volte la settimana e sono sicura che oltre al 
divertimento sia un valido aiuto alla mia memoria” .  
Subito dopo il Dott. Alessandro Andreoli ha commentato, con dovizia di parti-
colari, alcune foto relative a competizioni importanti tra cui l’ultimo campiona-
to italiano, soffermandosi sui personaggi che hanno fatto grande questo sport 
come ad esempio l’attore egi-
ziano Omar Sharif, competi-
zioni alle quali spesso ha parte-
cipato. 
La relazione è terminata con la 
fotografia che ritrae Benito Ga-
rozzo insieme alla Signora A-

gostini la quale viene insignita del “Premio fedeltà” per i 10 
anni di vacanze bridgistiche. 
Un caloroso applauso ai due relatori da parte di tutti i conve-
nuti e la consegna di omaggi ricordo hanno concluso la bella 
serata.  
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RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI 

- Lunedì 27 marzo 2017 – 
- Avv. Paolo Zavoli: “Il Console: l’etica di una professione particolare” - 

 
Presidenza: Vice Presidente. 
 
Ospiti del Club: l’Avv. Paolo Zavoli e Signora Ivana Ercoli, il Governatore del Distretto 2072 Franco Ven-
turi e la Signora Luciana, gli Assistenti del Governatore Dott.ssa Patrizia Farruggia e il consorte Ing. Angelo 
Zavaglia, Dott. Domenico Lo Bianco, Nora Carolina Mendoza, Dott. Matteo Fogacci e Signora Michela. 
 
I Soci del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente Ing. Marco Sermasi, Lorenzo Zocca, Cesare Berti. 
 
Ospiti dei Soci: del Not. Antonacci: Alfonso Fraia, Vittorio Zanella e Signora Rita Pasqualini, Ing. Cristian 
Fabbri e Signora Barbara; della Dott.ssa Magagnoli: la Dott.ssa Claudia Spisni; del Prof. Quagliano: il Dott. 
Antonio Tiezzi e la Signora Carla. 
 
Ospiti del Console Avv. Paolo Zavoli: l’Ambasciatore della Repubblica di San Marino Giuseppe della Bal-
da e Signora; il Direttore Generale di Emilbanca Daniele Ravaglia e Signora; il Gen. Giuseppe Paglialonga, 
Presidente Club Atlantico; il Direttore del Circolo Ufficiali Colonnello Marco Buscaroli e Signora, il Capita-
no di Fregata Clarbruno Vedruccio e Signora, il Presidente di Croceverde Romeo Bottillo e Signora, il Presi-
dente di CRB Bologna Mauro Persiani e Signora, il Responsabile di Week Surgery Ospedale di Budrio Vin-
cenzo Greco e Signora, il Presidente CUP 2000 Fosco Foglietta. 
La delegazione dello Stato di Boa Vista: 
Josè Luis Santos, Presidente della Camara Municipal; Avelino Bonifacio Lopes, Presidente della Società di 
Sviluppo Turistico di Boa Vista e Maio; Aristide Mosso Brito Assessore all’Urbanistica e alle Politiche Am-
bientali; Stefano Pellegrini, Michele Zavoli e Marina Valenzi rappresentanti di Humana Skala; Rita Zironi 
Presidente Associazione ASD/APS Novanta; Mario Mastrorilli Coordinatore Progetto Boa Vista; Oyvind Ol-
stad imprenditore norvegese.  
 
Soci presenti: E. Antonacci, S. Arieti, A. Barbiera, P. Bonazzelli, S. Cevolani, M. Cini, C. Covazzi, L. Fan-
tuz, F. Floridia, F. Fortini, E. Gambineri, G. Ghigi, L. Graziano, G. Guidotti, A. Li Gobbi, G. Magagnoli, P. 
Malpezzi, L. Marini, G. Marlat, G. Martinuzzi, P.G. Montevecchi, A. Pantaleo, G. P. Quagliano, A. Ragazzi, 
M. Rizzati, D. Rizzo, P. Rocchi, D. Rolli, A. Rossi, E. Russo, G. B. Sassoli, M. Speranza. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Maria Pia Cevolani, Tatiana Malpezzi, Annunziatina Martinuzzi, Fabrizio 
Chiriatti (Pantaleo), Carla Quagliano, Laura Ragazzi, Saverio Selva (Rizzati), Jole Speranza. 
 
Rotariani in visita : del R.C. Bologna Nord: il Presidente Dott. Pier Leandro Guernelli e la Prof.ssa Carla 
Comellini; del R.C. Bologna Sud: l’Avv. Gabriele Garcea; del R.C. Bologna Valle del Savena: l’Avv. Anto-
nio Fraticelli e la Dott.ssa Manuela Salmi; del R.C. Bologna Valle del Samoggia: Prof. Mario Mattei; 
dell’eClub 2072: il Presidente Dott. Enrico Malpezzi. 
 
Soci presso altri Club: G. Gamberini il 28 marzo al R.C. Bologna. 
 
Percentuale di presenza: 51,43% 
 

La serata organizzata per accogliere il Console Generale del Messico Marisela Morales 
Iban͂ez, purtroppo assente per urgenti ed improrogabili motivi di lavoro, è proseguita se-
condo il copione grazie alla disponibilità a intrattenere i presenti del Dott. Paolo Zavoli, 
Console Onorario del Messico per l’Emilia-Romagna e San Marino. Dopo aver salutato 
le autorità rotariane, quelle militari e la delegazione di Boa Vista, il Presidente ha dato la 
parola al relatore il quale si è intrattenuto sulla figura del “Console Onorario”. 
L’archetipo del console onorario si può ritrovare nell’ordinamento delle  antiche città 
spartane, che incaricavano membri  di altre Città-Stato di proteggere e tutelare  gli inte-
ressi dei propri cittadini, quando questi si trovassero in città che non fossero la propria. 
Da allora proprio per l’impossibilità materiale dei vari Stati di poter assicurare capillar-
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mente l’assistenza ai propri cittadini ricorrendo all’opera dei  consoli di carriera, si è sempre più rafforzata 
questa figura. Di norma il console onorario è scelto tra i cittadini stranieri di uno Stato, dopo un’accurata se-

lezione e dopo che vi sia stato il gradimento del Paese straniero. 
Il relatore si è poi soffermato sul rapporto privilegiato tra Messico e Italia e in 
particolar modo con la nostra Regione, sia per la sua imprenditorialità sia per la 
sua cultura, ricordando che uno dei più famosi  codici aztechi, il cosiddetto codi-
ce “Cospi”, opera pittografica su cinque fogli di pelle di cervo, è una delle rarità 
conservate nella Biblioteca Universitaria di Bologna. A Bologna morì a soli 56 
anni, il 2 aprile 1787, il gesuita messicano Francisco Javier Clavijero, che dedicò 
al suo paese una delle prime  e più importati opere storiche, stampata in Forlì. Le 
spoglie di Clavijero sono ritornate solo nel 1970 nella sua terra natale di Vera-
cruz. 

Il relatore ha poi ricordato come la mostra di Frida Ka-
hlo sia stata l’occasione non solo per ammirare gli auto-
ritratti, i ritratti, i vestiti e i gioielli di una delle maggiori 
esponenti del surrealismo, ma anche un momento per 
conoscere e riflettere sulla storia dell’arte messicana del 
novecento. 
Al termine dell’interessante conversazione e dopo nume-
rose domande al relatore, il Signor Josè Luis Santos, pre-
sidente della Camara Municipal di Boa Vista, ha portato 
i saluti del Presidente del R.C. Capo Verde a cui è segui-
to il tradizionale scambio dei guidoncini. 

Subito dopo il Presidente ha chiamato al tavolo uno stupito Signor 
Vittorio Zanella il quale, con la capacità espressiva che lo caratte-
rizza, ha dato voce a uno dei suoi antichi burattini suscitando una 
piacevole allegria. Al termine della parodia il Presidente Antonac-
ci, per mano del Governatore Franco Venturi, ha conferito al Si-
gnor Zanella la massima onorificenza rotariana, il Paul Harris Fel-
low, per l’umanità e la dedizione con cui si impegna a mantenere 
vive le radici della nostra tradizione portandole all’interno di realtà 
sociali quali le scuole e i reparti pediatrici degli ospedali. 
Il tradizionale scambio di doni e fiori ha concluso la bella serata. 
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RIUNIONE CONVIVIALE CON FAMILIARI E OSPITI IN INTERCLUB CON IL GRUPPO FELSINEO 
- Lunedì 3 aprile 2017 – 

- Consegna del Service Distrettuale per l’acquisto delle attrezzature per le cucine della mensa di Pa-
dre Domenico - 

 
Presidenza: Presidenti dei R.C. del Gruppo Felsineo. 
 
I Soci del Rotaract Bologna Felsineo: il Presidente Ing. Marco Sermasi, Lucia Moscato. 
 
Soci presenti: E. Antonacci, S. Arieti, M. Cini, L. Fantuz, G. Magagnoli, L. Monti, A. Pantaleo, C. Pezzi, L. 
Rimondini, M. Rizzati, G. B. Sassoli, A. Segrè, M. Speranza. 
 
Consorti: Rachele Antonacci, Giovanna Monti, Maria Daniela Pezzi, Claudia Sassoli, Iole Speranza. 
 
Percentuale di presenza: 24,64% 

 
Nella splendida cornice dell’Oratorio di Santa Cecilia e Va-
leriano adiacente la Basilica di San Giacomo Maggiore in 
via Zamboni si è svolta la cerimonia di consegna del service 
riguardante il nuovo allestimento della cucina per i bisogno-
si, secondo l’occorrente adeguamento strutturale degli spazi 
operativi, effettuato dai Club del Gruppo Felsineo con 
l’appoggio del Distretto 2072. L’intervento consiste nella 
fornitura e posa in opera di cappa aspirante, forno, lavello e 
altro materiale necessario per la messa a norma della cucina 
che offre quotidianamente 100-120 pasti completi a chiun-
que si presenti, senza distinzione sociale, religiosa o di pro-
venienza. 

Il Dott. Testori, Presidente del R.C. Bologna Valle del Save-
na, promotore dell’iniziativa, a nome degli altri Presidenti ha 
aperto la bella serata salutando Padre Domenico Vittorini, 
priore dell’ordine degli Agostiniani, a cui è affidata la Par-
rocchia di San Giacomo Maggiore, il quale ha ringraziato per 
questo grande gesto di umanità che i Rotary bolognesi hanno 
voluto offrire per aiutare persone eccezionalmente indigenti e 
in condizioni di straordinario disagio personale oltre che eco-
nomico che quotidianamente cercano aiuto. 
Successivamente il Governatore del Distretto 2072 Franco 
Venturi si è complimentato per l’importante iniziativa e, su 

richiesta del Presidente Dott. Te-
stori, ha appuntato a Padre Dome-
nico il distintivo rotariano per essere stato nominato Socio Onorario del R.C. Bo-
logna Valle del Savena. 
La serata è proseguita con un concerto per pianoforte che ha dato luogo ad un 
connubio magico tra la musica e gli 
affreschi dei principali artisti del Ri-
nascimento bolognese, Francesco 
Francia, Lorenzo Lotto e Amico A-
spertini che con grande maestria 
hanno narrato episodi della vita di 
Santa Cecilia e del suo sposo Vale-
riano, divenuti martiri per non aver 
rinnegato la fede cristiana.  

Terminata la parte istituzionale tutti i presenti si sono trasferiti 
nel refettorio per gustare le prelibatezze preparate grazie alla 
nuova cucina e in parte gentilmente offerte. 
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Notizie dal Distretto – lettera del Governatore 
 
Carissimi Amiche ed Amici, 
il tema assegnato dal nostro calendario rotariano al mese di Aprile è la “Salute materna e infantile”. 
Tema di grande attualità e che riguarda e coinvolge non solo i Paesi in via di sviluppo, ma per alcuni aspetti anche 
quelli occidentali. 
E’ un tema fondamentale, per la nostra società così come lo è per il mondo intero: quello di garantire igiene e sa-
lute alla mamma e al figlio, di preservare quindi la vita e garantirne lo sviluppo.  
Purtroppo, nonostante si siano fatti incredibili progressi, ancora oggi sono milioni i bambini che muoiono nei pri-
mi anni di vita per miseria e malattia o per problematiche legate alla salute della madre. 
Certo il divario con i Paesi in via di sviluppo esiste ed è profondo e netto; ancora tante sono le differenze, le man-
canze e le carenze presenti nel campo della sanità materna ed infantile 
E se pensiamo che il futuro delle nuove generazioni dipende dal benessere che caratterizza la vita del bambino sin 
dalla nascita, è dunque importante creare le condizioni per un ambiente sano e confortevole per sé e per la madre. 
La morte di un bambino è ciò che di più terribile possa accadere essendo, di fatto, un abominio che interrompe un 
progetto di vita e che annienta le speranze di una famiglia e di una società.  
Come Rotary abbiamo sempre avuto, fra le nostre priorità, le soluzioni delle malattie infantili e cerchiamo sempre 
di indirizzare risorse ed energie nel raggiungimento di obiettivi concreti.  
Abbiamo raggiunto incredibili successi nel programma antipoliomielite come ben sappiamo ma stiamo ampliando 
il nostro intervento investendo in campagne che sensibilizzino e permettano a tutti l’accesso alle vaccinazioni.  
Purtroppo in questo periodo non sono solo le società di paesi sottosviluppati ad aver bisogno di questo tipo di 
supporto, anche le nostre comunità, messe alla prova dalla crisi economica, dalla immigrazione e da un certo tipo 
di disinformazione, presentano debolezze che mettono a repentaglio il diritto della madre di procreare e dei figli di 
crescere in un ambiente salubre e con le attenzioni necessarie. 
Il Rotary sta investendo quindi nelle vaccinazioni, in sieri, in antibiotici ma ancora di più nella formazione di ope-
ratori sanitari che siano di supporto e possano educare e sensibilizzare i cittadini.  
Sono tanti i programmi rotariani che puntano a creare strutture ospedaliere o a promuovere un azione medica di 
volontariato. 
Come sapete anche una parte del service portato avanti da Luciana, grazie al preziosissimo e generosissimo aiuto 
dei consorti a sostegno del “Sentiero dello Gnomo”, dona latte, omogeneizzati, pastine, biscottini, pannolini e cose 
di primissima necessità, sul nostro territorio, a famiglie bisognose e in difficoltà con bimbi da 0 a 1 anno.  
Vi siamo infinitamente grati per tutto quello che state facendo.  
Credo, amici, di potere dire che il problema è grande, ma la sensibilità in proposito lo è altrettanto e il Rotary è in 
movimento per dare una mano. 
Facciamo tutti la nostra parte. Dobbiamo sentire forte l’impegno di aiutare mamme e bambini ad avviarsi lungo il 
cammino di una vita più sana e più degna.  
Come fare?  
Prima di tutto ricordandoci sempre che ognuno di noi rotariani è una goccia che forma un oceano di bene e che il 
Rotary, come non si stanca mai di ripeterci il nostro Presidente Internazionale John Germ, è AL SERVIZIO 
DELL’UMANITÀ. 
Le iniziative possono essere tante e le più diverse a partire dai progetti APIM (Azione di Pubblico Interesse Mon-
diale) dove sono elencati i progetti di aiuto ai paesi in via di sviluppo che rappresenta un’ottima via per chi non ha 
riferimenti attendibili in questi paesi.  
In ogni caso la generosità dei rotariani, il loro amore verso il prossimo, si manifestano spesso anche con interventi 
diretti, in cui sono gli stessi soci a recarsi nei paesi beneficiari per impostare, assistere, avviare progetti e iniziative 
spesso riferite alla benemerita attività di qualche missione, che al  di là della buona volontà, non dispone però di 
null’altro. 
Ricordo alcuni anni fa di un progetto che mi colpì molto e che venne fatto da un Club dell’allora Distretto 2070 in 
Ruanda. Il Presidente di un Club e sua moglie si impegnarono personalmente e si recarono in una missione di suo-
re che si occupava di bambini denutriti. Acquistarono all’ingrosso una notevole quantità di fagioli che poi distri-
buirono tra le famiglie assistite per combattere l’anemia, molto diffusa tra la popolazione. Alla fine di questa loro 
esperienza riportarono in Italia al loro Club, una commovente testimonianza e, in ricordo, una piccola scultura che 
rappresentava il mondo sorretto da due mani che si stringevano accompagnata da queste parole “le seigneur vous 
benisse” (il Signore vi benedica). 
Non credo di dover aggiungere altro se non un augurio di una buona e felice Santa Pasqua, a tutti voi e alle vostre 
famiglie, con un calorosissimo abbraccio e, come sempre, 
Buon Rotary a tutti 
Franco 
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IV CONGRESSO DISTRETTUALE  
Bologna 26-28 maggio 2017 

Palazzo di Varignana 
Via Ca' Masino, 611/A, 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 

 
Venerdì 26 maggio 2017 - ore 18.00 

Sala Bossi, Conservatorio G.B. Martini  - P.zza Rossini 2, Bologna 
Esecuzione delle bande della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” di Mirandola 

 
Sabato 27 maggio 2017 - ore 09.00 

Palazzo di Varignana 
Lavori Congresso 

 
Sabato 27 maggio 2017 - ore 20.00 

Palazzo di Varignana 
Cena di Gala (è gradita cravatta nera o abito scuro) 

 
Domenica 28 maggio 2017 -  ore 09.00 

Palazzo di Varignana 
Lavori Congresso e premiazione del torneo Sitting Volley (Service del R.C. Bologna Ovest G. Marconi) 

 
La partecipazione al Congresso sostituisce la conviviale di lunedì 29 maggio 2017 

Come deliberato dal Consiglio Direttivo il Club si farà carico delle spese di partecipazione dei Soci per 
l’ammontare di € 35,00 
 
Vi preghiamo di inviare alla Segreteria di Club le schede di partecipazione (ricevute via e-mail) debi-
tamente compilate entro mercoledì 10 maggio 

 
******** 

 
 

 
 

ASDI 
ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

Parma - Sabato 6 Maggio 2017 

Hotel Parma & Congressi, Via Emilia Ovest, 281/A - 43126 Parma 

 
L’Assemblea è aperta a tutti i Soci e la partecipazione particolarmente raccomandata 

 
Iscrizioni presso la Segreteria di Club 
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il gruppo felsineo 
 

INTERCLUB 
Giovedì 20 aprile, ore 17.00, Palazzo Fava, via Manzoni, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Ovest G. 
Marconi, R.C. Bologna Sud e R.C. Bologna Valle del Savena. Visita alla mostra “Costruire il Novecento” – Capola-
vori della Collezione Giovanardi. A seguire cena presso il Circolo Ufficiali con presentazione del libro “Immigrazio-
ne: tutto quello che dovremmo sapere”. Il Gen. Antonio Li Gobbi introdurrà uno degli autori del volume, Gianandrea 
Gaiani. 

BOLOGNA 
Martedì 18 aprile, ore 19.00, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Ciclo “Conosciamo i nuovi Soci”. 
Relatore: Marco Parisini, AD Mydonor Italia. 
Dal 22 al 25 aprile, Gita del Club in Olanda. 
Giovedì 27 aprile, ore 20.30, Hotel Molino Rosso, Imola, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Imola. 1957 – 2017, 
il Rotary Club Imola compie 60 anni. Andrea Cangini, Direttore de Il Resto del Carlino, intervista Antonio Patuelli, 
Presidente ABI. 

BOLOGNA EST 
Giovedì 20 aprile, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Relatore: Gigi Moncalvo. Tema: “Marella 
Agnelli e Carlo Caracciolo. Storie, misteri e figli segreti di una grande dinastia italiana”. 

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 12 aprile, ore 20.15, Sede di via Santo Stefano 43, con familiari e ospiti. Relatrice: Dott.ssa Giada Grandi, 
Segretario Generale Camera Commercio Bologna. 
Mercoledì 26 aprile, visita all’Accademia di Belle Arti. 

BOLOGNA SUD 
Giovedì 20 aprile, ore 17.00, Palazzo Fava, via Manzoni, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Ovest G. 
Marconi e R.C. Bologna Valle del Savena. Visita alla mostra “Costruire il Novecento” – Capolavori della Collezione 
Giovanardi. A seguire cena presso il Circolo Ufficiali con presentazione del libro “Immigrazione: tutto quello che do-
vremmo sapere”. Il Gen. Antonio Li Gobbi introdurrà uno degli autori del volume, Gianandrea Gaiani. 

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE 
Giovedì 13 aprile, ore 19.30, Ristorante Il Giardino di Budrio, soli Soci. Assemblea dei Soci. 
Giovedì 20 aprile, ore 20.00, Ristorante Il Giardino di Budrio, con familiari e ospiti. Serata conviviale: Parlano i Gio-
vani. Serata dedicata ai giovani che hanno partecipato a Rypen e Ryla. 

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 18 aprile, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari e ospiti. Relatore: il Socio Prof. Mezzetti. Tema: 
“Cina: tra autocrazia e democrazia”. 

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
Mercoledì 19 aprile, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, soli Soci. Assemblea dei Soci. 
Mercoledì 26 aprile, ore 17.30, Palazzo Fava, con familiari e ospiti. Visita alla mostra “Costruire il Novecento”. 

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
Giovedì 20 aprile, ore 17.00, Palazzo Fava, via Manzoni, con familiari e ospiti. Interclub con R.C. Bologna Sud e R.C. 
Bologna Ovest G. Marconi. Visita alla mostra “Costruire il Novecento” – Capolavori della Collezione Giovanardi. 
A seguire cena presso il Circolo Ufficiali con presentazione del libro “Immigrazione: tutto quello che dovremmo sape-
re”. Il Gen. Antonio Li Gobbi introdurrà uno degli autori del volume, Gianandrea Gaiani. 

BOLOGNA GALVANI 
Mercoledì 19 aprile, ore 20.15, Savoia Regency. Caminetto per soli Soci. 
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