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Conviviale del 16 gennaio 2018 

Soci presenti: Boari, Cervellati, Cioffi, Coltelli, Conti, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, De Robertis, A. Delfini, T. Delfini, Francia, Galli, Gamberini, 
Leone, Magri, Maresca, Maver, Molinari, Muggia, Nanetti, Nanni, Parisini, Pedrazzi, Poggi, Presutti, Salvadori, Salvigni, Serantoni, Turchi, Venturi, 
Villani, Zecchini. Ospiti del Club: Francesco Mezzadri Majani. Amici in visita: il socio onorario e P. P. Riccardo Benfenati. Ospiti dei Soci: del 
dott. Cervellati: dott.ssa Marcella Bernardi Zanarini, Sig.ra Isa Furlanetto; dell’ing. Conti: il figlio Giulio; dell’avv. Leone: il figlio avv. Stefano, la sig.
ra Monica Pasquali e la sig.ra Aura Pasquali, dell’arch. Zecchini: ing. Giampiero Salviati e prof.ssa Maria Grazia Marini. Consorti: E. Cervellati, D. 
Galli, M. L. Leone, N. Maver, A. Presutti, M. Serantoni, S. Turchi, L. Venturi, M. Zecchini. Percentuale di presenza: 52,46%

Francesco Mezzadri Majani
La più antica fabbrica del cioccolato

L’intervento di Francesco Mezzadri 
Majani inizia con un filmato dove 
la madre, Anna, in un servizio del 
TG1 sull’eccellenza dolciaria italia-
na, parla dell’azienda di famiglia che 
dal 1796 produce con le stesse fasi di 
lavorazione di sempre e con le stesse 
materie, di cui tiene memoria in un 
preziosissimo archivio storico. Maja-
ni ha una storia affascinante, intrec-
ciata indissolubilmente con le vicen-
de del nostro Paese. Il suo cioccolato 
ha deliziato il palato di re e perso-
naggi storici ed è stato protagonista 
di numerose esposizioni universali, 
tra cui quella celebre del 1889 duran-
te la quale venne inaugurata la Tour 
Eiffel. Nel raccontare questa azien-
da ultracentenaria, l’imprenditore fa 
riferimento alla storia contenuta nel 
volume di un suo antenato, France-
sco Majani, nato nel 1794 e morto 
nel 1865, il quale  tenne un diario 
molto dettagliato che intitolò “Cose 
accadute nel tempo di mia vita”. Il 
manoscritto, custodito a casa di Anna 
Majani, è stato valutato di tale impor-
tanza storica che la Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna ne ha 
finanziato nel 2003 la pubblicazione, 
a cura di Angelo Varni, per la casa 
editrice Marsilio. Le origini risalgo-
no a una bottega in via San Mamolo, 
negozio di confetti, rosolio e dolciu-
mi, il cui proprietario, tale Pellegrino 
Mai, giocatore d’azzardo, deve ad un 
certo punto rifugiarsi a Bondeno in-
seguito dai debitori, lasciando la cura 

dell’attività al collaboratore Barbie-
ri, il quale poi la rileva, e in segui-
to sposa Teresa Tommasini vedova 
Majani, con quattro figli. Due di essi, 
Francesco e Romualdo, cominciano 
a lavorare nella bottega artigiana e 
cambiano il nome in Majani presso la 
Camera di Commercio. La saga dei 
Majani inizia quindi nel 1796 quando 
la signora ‘Teresenda d’la roba daol-
za’ fondò un laboratorio di pasticceria 
in via D’Azeglio. Il vero fondatore 
della ditta, però è il figlio di Teresi-
na, cioè Francesco Majani che nel 
1832 “inventerà” la Scorza, la prima 
cioccolata al mondo in forma solida. 
Prima di allora, infatti, la cioccolata 
si beveva soltanto ma non si mangia-
va. La stessa Scorza, prodotta gra-
zie a una miscela di cacao pregiati è 
chiamata oggi Sfoglia Nera e ancora 
adesso costituisce uno dei bestseller 
di Majani 1796. Gli affari vanno bene 
e così nel 1830 l’azienda acquista un 
immobile di circa 5.000 mq nel cuo-
re di Bologna, in via de’ Carbonesi, 
che i bolognesi chiameranno Palazzo 
Majani, dove c’è proprio tutto: il la-
boratorio per la produzione del cioc-
colato e degli altri dolci, la sala da tè 
e al piano superiore l’appartamento 
della famiglia.
La storia continua e nel 1856, in una 
Italia ancora divisa in Stati e Duca-
ti, Giuseppe Majani si reca a Torino 
con un passaporto rilasciato dallo 
Stato Pontificio (custodito negli ar-
chivi storici dell’Azienda) che gli 
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consente di attraversare le dogane 
che separavano Bologna dal Ducato 
dei Savoia, per acquistare i più mo-
derni macchinari per la lavorazione 
del cioccolato. Alcuni anni dopo vie-
ne esposta l’insegna “Stabilimento a 
vapore di confetture e cioccolata”.  
La Majani viene presto riconosciuta 
fra le più qualificate d’Europa, rice-
ve premi e medaglie in più occasioni, 
alle Esposizioni Universali di Parigi 
(1867 e 1878), Vienna (1873) e Mila-
no (1881). Sono gli anni in cui i pro-
dotti Majani conquistano il palato dei 
Sovrani del giovane Regno d’Italia, 
battendo la concorrenza piemonte-
se. Majani diventa fornitore ufficiale 
della Real Casa e sul finire del 1878 
Umberto I accorda la facoltà di in-
nalzare lo Stemma Reale sull’inse-
gna del negozio bolognese. Nel 1891 
ad Aldo Majani viene conferito il 
titolo di Cavaliere dell’Ordine della 
Corona d’Italia. È proprio in quel 
periodo che altri Sovrani europei, 
di Francia e Spagna, concedono alla 
“Casa Majani” la facoltà di innalza-
re il loro Stemma Reale sull’insegna 
del negozio. Questi documenti origi-
nali, assieme ad altri riconoscimenti 
ottenuti nel corso di due secoli, sono 
tutti rigorosamente conservati ne-
gli archivi storici dell’azienda. Di lì 
a poco seguono gli anni dell’esplo-
sione del liberty, e Majani, nel 1908, 
costruisce nella centralissima via In-
dipendenza la splendida palazzina, 
progettata dall’architetto Augusto 
Sezanne, che negli anni Cinquanta 
diventerà il ritrovo prediletto del bel 
mondo e di artisti. Nel 1911 Maja-
ni suggella la propria immagine di 
eccellenza con la creazione del suo 
prodotto di maggior prestigio: il 
“Cremino Fiat”, vincitore della gara 
indetta dalla Fiat per il lancio pub-
blicitario dell’automobile “Fiat Tipo 
4”. Aldo Majani partecipò presentan-
do il primo cremino a quattro strati 
della storia. Fino ad allora i cremini 
erano solo a tre strati. Fu un succes-
so e vinse la gara. Due anni dopo 

Majani ottenne la concessione a ven-
dere direttamente sul mercato con il 
marchio della casa torinese. E fu un 
successo ancora più grande. I guai 
arrivano nel secondo dopoguerra. La 
famiglia, infatti, si ostina a produrre 
il cioccolato nel centro di Bologna 
in quello che viene chiamato ancora 
oggi Palazzo Majani. Una scelta che 
nel 1976 costringe i Majani a scen-
dere in minoranza nella compagine 
azionaria. È a questo punto che emer-
gono l’abilità e l’ostinazione di Anna 
Majani e il talento finanziario del fi-
glio Francesco Mezzadri Majani che 
nel 1985 riprende il controllo della 
società ottennendo un finanziamento 
da Carisbo, ipotecando la casa di sua 
madre e ricomprando la società dagli 
altri soci che erano comunque in dif-
ficoltà finanziarie. Nel ‘91 l’azienda 
aveva aumentato il risultato azien-
dale in maniera esponenziale. Fran-
cesco in particolare mette a frutto la 
sua esperienza di analista finanziario 
(è stato amministratore indipendente 
del leasing e del factoring di Unicre-
dit e oggi siede nell’Advisory Board 
Italy di Unicredit) per rimettere in sesto 
i conti dell’azienda. Attualmente Maja-
ni produce a Crespellano, a pochi chi-
lometri da Bologna, in due stabilimenti 
di proprietà, di 7.500 mq, ed è rimasta 
una delle poche nel settore che produce 
il cioccolato partendo dal seme di ca-
cao crudo, che arriva in sacchi di juta. 
Una macchina sceglitrice toglie bucce 
e impurità, quindi i semi vengono cotti, 
raffreddati e sgusciati fino ad ottenere 
una pasta di cacao che viene spremuta 
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ad alte pressioni per separare la polvere 
di cacao dal burro. Aggiungendo altri 
ingredienti (nocciole, zucchero ...) in 
un miscelatore si ottiene una pasta gra-
devole ma ruvida. Ulteriori passaggi 
la trasformano nel cioccolato fluido. È 
a questo stadio che molti venditori lo 
comprano e lo commercializzano ma 
non lo producono partendo dal seme. 
Mezzadri Majani conclude poi con 
un suggestivo filmato che  mostra 
tutte le fasi di produzione e di incar-
tamento finale del famoso cioccolato.

Interventi: 
R. Corinaldesi, M.Dall’Olmo, E. Molinari, A.Salvadori.

Redazione della sintesi: Monica Cioffi, Manuela Gambe-
rini, Edda Molinari
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Emozione all’Ospedale di Montecatone con il 
Governatore Maurizio Marcialis

alla consegna del volume “Ri-prendere”
Grazie ai Rotary Felsinei “Riprendere progetti di arte e fotografia a cura di Anna Rosati ©” 

diventa un Catalogo d’Arte e sarà presentato anche ad Arte Fiera 2018.

Il Governatore del Rotary Distretto 2072 di Emilia Romagna e Repubblica 
di San Marino, il dottor Maurizio Marcialis accompagnato dalla gentile 
consorte Flavia e dai Presidenti di tutti i Rotary Felsinei, sono stati poco 
prima di Natale gli ospiti d’onore di un incontro emozionante nella struttu-
ra sanitaria Montecatone Rehabilitation Institute alle porte di Imola. Cono-
sciuto in tutt’Italia, l’Istituto di Montecatone è un centro di riferimento nel 
trattamento delle lesioni midollari ed è proprio qui che si è svolto un vero 
esperimento pilota in Italia: un laboratorio di fotografia artistica ideato dal-
la dottoressa Anna Rosati intitolato “Ri-prendere, progetti di arte e fotogra-
fia”, dedicato agli ospiti della struttura sanitaria. Il risultato del laboratorio 
fotografico condotto per alcuni mesi da Anna Rosati e Gabriele Fiolo,
entrambi fotografi professionisti, è stato eccellente; sono stati realizzati in-
fatti dai pazienti una serie di scatti fotografici davvero originali, elaborati, 
mixati, densi di creatività, ricchi di citazioni còlte, colmi di emozione e 
spesso anche di autoironia.
Grazie al sostegno dei Rotary Felsinei per i pazienti di Montecatone R. I. si 
è realizzato un piccolo sogno o comunque una grandissima soddisfazione; i 
26 autori hanno visto le loro opere pubblicate in un volume che è un vero e 
proprio catalogo d’arte, di ben 112 pagine a colori. Il libro, oltre alle bellis-
sime immagini fotografiche, contiene i testi scientifici curati dalla profes-
soressa Roberta Caldin, Dipartimento Scienze dell’Educazione ‘Giovanni 
Maria Bertin’, Università di Bologna e referente scientifico del progetto.
La dottoressa Claudia Corsolini, coordinatrice del Programma Abilitazione 
e VitaIndipendente, ha sviluppato il testo che riguarda Montecatone Reha-
bilitation Institute. Infine, l’analisi critico-artistica dei concepts fotografici, 
è stata maturata dalla dottoressa Azzurra Immediato, storica dell’arte.
“I Rotary sono impegnati in numerose attività benefiche - ha sottolineato 
il Governatore Maurizio Marcialis - ma questa esperienza di Montecatone 
è particolarmente significativa poiché dietro a questo progetto fotografico 
si rivela dell’altro e cioè la partecipazione di persone che, dopo un trau-
ma importante, dopo un cambiamento radicale nella propria esistenza, si 
rimettono in gioco attraverso l’arte”. 
Alla cerimonia di consegna dei volumi, accanto al Governatore Maurizio 
Marcialis, e alla consorte Flavia, erano presenti i rappresentanti dei Ro-
tary Felsinei: Patrizia Farruggia assistente del Governatore, Domenico Lo 
Bianco assistente del Governatore, Fausto Arcuri Presid. Rotary Bologna, 
Gioia Mela Presid. Rotary Bologna Carducci, Maurizio Fusari Presid. Ro-
tary Bologna Est, Marino Capelli Presid. Rotary Bologna Galvani, Onofrio 
Manno Presid. Rotary Bologna Nord, Paolo Orsatti Presid. Rotary Bolo-
gna Ovest Guglielmo Marconi, Francesco Serantoni Presid. Rotary Bolo-
gna Sud, Francesco Pannuti Presid. Rotary Bologna Valle del Samoggia, 
Amedeo Marozzi Presid. Rotary Bologna Valle del Savena, Augusto Mioli 
Presid. Rotary Bologna Valle dell’Idice, Andrea Magalotti del Rotary Club 
Bologna. Inoltre Anna Maria Quaglio del Rotary Club Valle del Savena, 
che per prima ha creduto nel progetto. Il Club di Bologna Valle del Savena, 
già da alcuni anni, collabora con la struttura di Montecatone in significativi 
progetti per l’assistenza alle persone ospiti del centro.
Il Catalogo d’arte “Ri-prendere” è in vendita (a offerta libera) presso la 
struttura di Montecatone, il ricavato sarà devoluto ad AUS (Associazione 
Utenti Unità Spinale Montecatone) per sostenere nuovi e futuri laboratori.

(di Daniela Camboni)
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Concorso di Idee: 
PAUL HARRIS

 150 ANNI

Rotaract Club Ravenna, Rotary Club Ravenna e Rotary Club Ravenna Galla Placidia promuovono il concorso di 
idee per celebrare i 150 anni dalla nascita di Paul Harris, fondatore dell’associazione Rotary International.
Il Concorso è mirato a coinvolgere giovani creativi di talento che realizzino un progetto site specific per la realiz-
zazione di una installazione o scultura senza limiti di tecnica. 
In particolare Rotaract e Rotary intendono sostenere progetti strutturati, di rilevanza sociale, di innovazione e di 
sostenibilità, potenziando le relazioni tra le persone e le cose.
Il premio vuole mettere a confronto le ricerche più interessanti ed innovative prodotte dalle Università, dalle Ac-
cademie di Belle Arti e dalle Scuole di Design.

PARTECIPANTI
Possono partecipare al concorso i giovani artisti tra i 18 e i 30 anni residenti in Italia.

TEMA DEL CONCORSO
Il concorso “PAUL HARRIS 150 ANNI” viene ideato per ricordare la figura di Paul Harris. Figlio di George N. 
Harris e Cornelia Bryan Harris, nacque nel Wisconsin nell’Aprile del 1868. Successivamente si spostò a Chi-
cago per intraprendere e completare gli studi in legge. Gli è stato conferito il bachelor in legge dall’Università 
dell’Iowa e un dottorato onorario dall’Università del Vermont. La vita professionale di Paul Harris fu alquanto
movimentata: fu infatti anche cronista di un quotidiano, lavorò come attore di teatro, fu cowboy, e si occupò 
anche della vendita di marmi e graniti. Paul Harris è maggiormente noto per essere stato il fondatore del Rotary 
International: il 23 febbraio 1905 Harris tenne la prima riunione con tre amici (Silvester Schiele, un commercian-
te di carbone; Gustave E. Loher, un ingegnere minerario; Hiram E. Shorey, un sarto). I membri scelsero il nome
Rotary in quanto ruotavano le riunioni ogni settimana nei rispettivi uffici. Le adesioni al club crebbero notevol-
mente, e Paul Harris decise di ampliare la rete rotariana anche in altre città. Nel 1908 nacque il secondo club a San 
Francisco, nel 1909 i club divennero cinque e nel 1910 sedici. Proprio nel 1910 nacque l’Associazione Nazionale 
dei Rotary club e Harris fu eletto come presidente. Proprio lui fu il più attivo nel sostenere la nascita del
primo club all’estero: ciò avvenne nel 1911 a Winnipeg, in Canada.Alla sua morte, avvenuta nel 1947, il numero 
dei Rotary club del mondo aveva raggiunto la cifra di circa 6.000. Oggi i club sono circa 32.000 con oltre 1,2 
milioni di soci distribuiti in oltre 200 paesi.
I giovani creativi sono invitati a riflettere sulla figura di Paul Harris, cercando di saperla cogliere al meglio nella 
presentazione del proprio progetto.
Si chiede ai partecipanti di considerare nella progettazione e nella presentazione dei bozzetti l’eventuale fattibilità 
e realizzazione dell’opera stessa, quindi è necessario che vengano indicati nella descrizioni i materiali che potreb-
bero essere utilizzati per tale opera.

SCADENZE
Invio della scheda di adesione e del materiale per via digitale entro e non oltre il 15 marzo 2018.
Invio del materiale per via postale entro e non oltre il 20 marzo 2018; farà fede la data di arrivo all’indirizzo di 
corrispondenza.

GIURIA 
La giuria sarà composta da membri delle associazioni promotrici e autorevoli personalità che operano in ambito 
artistico culturale. Selezionerà per la mostra finale i 20 migliori progetti. 
I progetti selezionati saranno esposti in mostra nella città di Ravenna.

PREMIO
La giura assegnerà inoltre un premio di euro 1.500 per il progetto più interessante ed innovativo.

Regolamento e allegati in segreteria
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XXXVI R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards) 
Isola d’Elba - Portoferraio 

15 al 22 aprile 2018

Ogni anno, dal 1971, migliaia di giovani di tutto il mondo prendono parte al programma R.Y.L.A. (Rotary Youth 
Leadership Awards) che ogni singolo Distretto Rotary organizza. Giovani di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, 
in possesso di validi requisiti come serietà e cultura, scelti dai Rotary Club per la loro potenziale attitudine alla 
leadership in ottica di etica Rotariana.
Il nostro XXXVI  R.Y.L.A. si svolgerà ancora una volta nella magnifica cornice naturale dell’Isola d’Elba presso 
l’Hotel AIRONE a Portoferraio dal 15 al 22 aprile 2018 e verrà organizzato dai due Distretti 2071 e 2072, figli 
del Distretto 2070. 
Questa manifestazione racchiude in sé un’atmosfera magica grazie a componenti quali l’entusiasmo, l’interesse, 
lo scambio di idee, la collaborazione, le dinamiche relazionali e l’amicizia che i Ryliani riescono a realizzare 
durate la settimana. Il compito dei Presidenti della sottocommissione R.Y.L.A., oltre che riguardare l’organiz-
zazione ed il coordinamento dell’attività formativa, è anche quello di fare in modo che i giovani possano vivere 
un’esperienza unica. Per questo, nel pieno rispetto della totale libertà di scelta del Tuo Club, e con lo scopo di 
garantire la miglior riuscita possibile dello sforzo di tutti noi, ci permettiamo di formulare alcune riflessioni.
Il R.Y.L.A. è un’opportunità che un Club offre a dei ragazzi di crescere umanamente e culturalmente, ma anche 
di avvicinarsi al mondo del Rotary. La scelta dei candidati sarebbe quindi opportuno che cadesse in prevalenza 
su ragazzi selezionati al di fuori del mondo Rotary-Rotaract e che  la selezione degli stessi avvenisse tenendo in 
debito conto aspetti di merito e di potenzialità oggettivi. 
Consigliamo quindi di selezionare almeno un giovane proveniente dall’esterno della famiglia del Rotary ed even-
tualmente completare la selezione con un secondo candidato già inserito nel mondo giovanile Rotariano. Si indica 
per i partecipanti un’età preferibilmente tra i 20 e i 25 anni.
Il tema prescelto in questa edizione sarà: INDUSTRIA 4.0 “la nuova sfida per i giovani: pronti, via”.
In tempo utile Ti comunicheremo il programma della manifestazione, ma Ti possiamo anticipare che, come 
sempre, offriremo ai giovani partecipanti incontri di altissimo livello grazie alla collaborazione di relatori d’ec-
cezione.
I Club che vogliono far partecipare uno o più candidati al XXXVI R.Y.L.A. devono far pervenire le iscrizioni dei 
ragazzi e delle ragazze entro e non oltre il 2/03/2018 alle rispettive Segreterie dei Distretti.
Moduli di adesione disponibili alla segreteria del R. C. Bologna Sud.
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Le parole 
del risveglio

La Commissione Cultura del Distret-
to Rotaract 2072, in collaborazione 
con il Distretto Rotary 2072, è lieta 
di invitarVi all’evento Distrettuale “ 
Le parole del Risveglio”, che si terrà 
Sabato 27 Gennaio, alle ore 16.50. 
Uno spettacolo teatrale, seguito da 
un aperitivo, nell’ affascinante cor-
nice storica dell’antico teatro Guar-
dassoni (Via Massimo d’Azeglio 55, 
Bologna), che ci permetterà di fare 
Service, donando il ricavato della 
serata a “La Casa dei risvegli Luca 
de Nigris”, un polo di eccellenza eu-
ropea nella cura e nell’assistenza ai 
malati di patologie neurovegetative. 
Lo spettacolo sarà interpretato dal-
la compagnia “La casa dei risvegli 
Luca De Nigris”, formata da attori 
professionisti, ex pazienti e pazienti.
Un momento prezioso non solo 
di servizio verso la comunità, ma 
di unione con il Distretto Ro-
tary 2072 sul fil rouge di un’an-
nata incentrata sulle disabilità 
e sull’abbattimento di barriere.

Costo: Euro 25,00
Pagamento: in loco

Prenotazioni via mail ai recapiti:
culturadistretto2072@gmail.com

oppure
rrd2017-2018@rotaract2072.org

Si prega prenotare
 prima possibile


