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Conviviale di sabato  19 maggio 2018

Soci presenti: Bellipario, Chiesi, Cioffi, R. Corinaldesi, Galli, Leone, Magnisi, Magri, Maresca, Molinari, Nanni, Pescerelli, Salvadori, Serantoni,
Venturi. Ospiti dei Soci: di A. Chiesi, il figlio Emanuele; di R. Corinaldesi, la figlia Viola; di A. Maresca, il nipote Nicola. Consorti: D. Galli, P.
Magnisi, A. Magri, M. Serantoni. Soci presso altri Club: A. Delfini il 19 maggio Youth Merit Award. Percentuale di presenza: 28,07 %

A Mantova in crociera su Po e Mincio
Interclub R.C. Bologna - R.C. Bologna Sud

di Edda Molinari
Grande successo della gita a Man-
tova per via fluviale, un’indimen-
ticabile esperienza condivisa in 
interclub tra R.C. Bologna e R.C.
Bologna Sud. L’iniziativa, propo-
sta dal presidente Fausto Arcuri 
del R.C. Bologna, ha subito trovato 
favorevole accoglienza da parte del 
nostro presidente, Francesco Seran-
toni, che ha aderito con entusiasmo 
a questa conviviale itinerante che si 
è rivelata piena di fascino. Il pro-
gramma organizzato dal Prof. Car-
lo Tagariello del R.C. Bologna, con 
l’eccellente collaborazione dello 
staff di segreteria, signora Renata 
in testa, è iniziato con il viaggio in 
pullman da Bologna fino al porto 
turistico di Boretto (RE) per l’im-
barco sulla motonave “Stradivari 
boat”. Dopo alcune ore di piacevo-
le navigazione lungo il Po, in una 
splendida giornata di sole, abbiamo 
consumato un ottimo pasto a bordo 
a base di specialità locali, intratte-
nuti dalla simpatia del comandante 
Giuliano Landini. Lo straordinario 
paesaggio fluviale ha fatto da corni-
ce a una ideale atmosfera di amici-
zia e serenità che ha accompagnato 
ognuno dei partecipanti (circa 90!) 
durante tutto il viaggio, in un clima 
di allegria e meraviglia. Alla foce 
del Mincio, nel primo pomeriggio, 
la crociera è continuata su una mo-
tonave minore, di dimensioni adatte 
al corso del nuovo fiume, da cui si       Foto Emanuele Chiesi
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sono potuti ammirare cigni, aironi, 
cormorani, distese di foglie di fior 
di loto –  la cui fioritura esplode in 
estate – , che fanno parte dell’oasi 
naturalistica del Parco del Mincio. 

Presso Governolo abbiamo poi 
sperimentato il saliscendi delle 
chiuse di compensazione regolate 
da porte vinciane. 

Dal fiume, si è anche potuto vedere 
sulla riva, a Formigosa, la struttu-
ra dell’antica fornace dei Morselli, 
dinastia che per più di un secolo 
ha impastato l’argilla per formare 
a mano i mattoni, cotti nel forno 
a legna. Risalito il Mincio fino a 
Mantova, nella città virgiliana ci 
attendeva una interessante visita a 
Palazzo Ducale che ha ulteriormen-
te impreziosito l’itinerario della 
giornata. Ottime guide turistiche, 
prenotate dall’impeccabile orga-
nizzazione, hanno sapientemente 
e brillantemente accompagnato i 
nostri gruppi attraverso   sontuose 
sale  e  giardini pensili, illustrando 
gli episodi più salienti della storia 
dei Gonzaga, insieme  all’arte e 
alla cultura del loro tempo. Un bre-
ve viaggio di rientro a Bologna, in 
pullman, ha concluso la splendida 
gita con i saluti e i ringraziamen-
ti ai Presidenti e agli organizzatori 
per una giornata davvero speciale, 
all’insegna dell’amicizia. Un’espe-
rienza tutta rotariana, come ricorda 
il presidente Arcuri, citando le pa-
role di Paul Harris:
“L’amicizia è meravigliosa: illu-
mina i sentieri della vita, regala 
buon umore, è preziosa come l’o-
ro. L’amicizia non conosce fron-
tiere, scavalca tutte le barriere, 
naviga in ogni mare”. 

Il Palazzo Ducale di Mantova dal 
1308 è stata la residenza ufficiale 
dei signori di Mantova, i Bonacolsi, 
e in seguito la residenza principale 
dei Gonzaga, signori, marchesi ed 
infine duchi della città.
Assunse la denominazione di Pa-
lazzo Reale durante la dominazio-
ne austriaca a partire dall’epoca di 
Maria Teresa d’Austria regnante.
Nell’intento di rivaleggiare con 
le più prestigiose corti d’Europa 
dell’epoca, i Gonzaga commissio-
narono straordinarie opere d’arte ad 
artisti, pittori, architetti e decoratori 
tra i più noti di quel tempo. 
Eccezionale l’estensione dell’edi-

ficio, 500 tra saloni e stanze, una 
quindicina di piazze, cortili e giar-
dini interni, anche pensili. La Ma-
gna Domus e il palazzo del Capita-
no costituiranno il nucleo originario 
che dette forma alla Corte Vecchia. 
A metà del XIV secolo in alcune 
delle sale, Pisanello mise mano a 
un maestoso ciclo di affreschi di 
soggetto cavalleresco arturiano, 
avente per soggetto la battaglia di 
Louverzep, che aveva lo scopo di 
glorificare il casato del committen-
te Gianfrancesco Gonzaga. Corte 
Vecchia riacquistò un suo nuovo 
prestigio quando nel 1519 Isabella 
d’Este lasciò la dimora nel Castello 
e si trasferì al piano terreno di que-
sto antico settore della reggia gon-
zaghesca, nell’appartamento detto 
vedovile. L’appartamento di Isa-
bella era costituito da due ali ora 
divise dall’ingresso dal Cortile 
d’Onore. Successivamente Gu-
glielmo Gonzaga (1550-1587), 
trasformerà gli ambienti di Cor-
te Vecchia creando il Refettorio 
affacciato sul Giardino Pensile e 
la Sala dello Specchio destinata 
alla musica. 
Nel corso della visita abbiamo 
potuto ammirare in particolare, 
le Stanze di Pisanello, l’apparta-
mento degli arazzi di Raffaello, la 
stanza col Soffitto del Labirinto 
(Forse che sì-Forse che no), l’Ap-
partamento di Isabella d’Este da 
vedova. La celeberrima Camera 
degli Sposi, in Castello San Gior-
gio che fu affrescata da Andrea 
Mantegna in ben nove anni e da 
lui sempre considerata un’opera 
del tutto modesta. Pare che in re-
altà Ludovico vi dormisse solo. 
Una curiosità: i Gonzaga amava-
no moltissimo i cavalli ma anche 
i cani. Nell’ala rivolta al lago In-
feriore c’è un cortile pensile tutto 
dedicato ai cani in cui una lapide 
ricorda “Oriana cagnolina cele-
ste”. Tra i motivi floreali a fregio 
delle pitture si può rintracciare 
l’autoritratto di Andrea Mantegna.
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                   Si ringrazia Emanuele Chiesi per la foto a pag 3 e per qelle a pag. 4 e 5
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PHF ad Andrea Segrè
“Per l’alto senso etico dell’impegno nella lotta allo 

spreco alimentare”
Per il R.C. Bologna Sud hanno presenziato: G. Martorana con signora Fulvia; E. Molinari

Il gemellaggio tra i R.C. Bologna e R.C. 
Firenze nasce nell’annata rotariana 
2013-14, in cui il Distretto 2070 venne 
diviso in Distretto 2071 comprendente 
la Toscana, e Distretto 2072 compren-
dente Emilia-Romagna e Repubblica 
di San Marino. Il gemellaggio, nato per 
non dimenticare il passato, ma soprat-
tutto per arricchire il futuro conservan-
do l’amicizia e realizzando iniziative 
comuni, prevede un incontro annuale, 
alternativamente a Bologna e a Firen-
ze, nel corso del quale viene assegnato 
un PHF su segnalazione del Club ospi-
tante. Quest’anno il R.C. Bologna, club 
ospitante, in interclub con il R.C. Bolo-
gna Ovest G. Marconi e il R.C. Ferrara,  
ha organizzato per gli amici fiorentini 
una visita a FICO, segnalando il prof. 
Andrea Segrè come destinatario dell’o-
norificenza rotariana. La spillatura, alla 
presenza dell’A.G. Patrizia Farrugia, è 
avvenuta per mano del Prof. Francesco 
Martelli, Pres. del R.C. Firenze che ha 
accompagnato il riconoscimento con 
la motivazione: dell’alto senso etico 
dell’impegno dell’illustre Agroecono-
mista nella lotta allo spreco alimentare. 
Andrea Segrè è presidente della  “Fon-
dazione FICO per l’educazione alimen-
tare ed alla sostenibilità”.  La Fondazio-
ne, che opera all’interno della Fabbrica 
Italiana Contadina e annovera tra i soci 
fondatori CAAB, CoopFond, Enpav ed 
Enpam,  ha lo scopo di promuovere l’edu-
cazione alimentare,  la cultura del cibo, 
l’attenzione al consumo consapevole e 
alla produzione sostenibile, mettendo 
in rete le più importanti realtà della 
cultura agroalimentare e della sosteni-
bilità, anche attraverso un protocollo di 
intesa con il Ministero dell’Ambiente. 

Andrea Segrè, socio del R.C. Bologna 
Ovest G. Marconi è presidente della 
Commissione Distrettuale “Fame 
nel mondo” per l’annata rotariana 
2018/19.
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XVIII Youth Merit Award
Sala Bossi 

Conservatorio G. B. Martini Bologna

di Antonio Delfini
I migliori studenti delle scuole me-
die superiori bolognesi per l’anno 
scolastico 2016-2017 hanno ricevuto 
il prestigioso attestato che i club fel-
sinei conferiscono da diciotto anni; 
l’attenzione rotariana verso i giova-
ni, mediante il riconoscimento del 
merito dei singoli, è stata il fulcro 
della manifestazione svoltasi saba-
to 19 maggio 2018 presso la nobile 
e fascinosa sede del Conservatorio 
di Musica G.B. Martini di Bologna.  
Il sostegno allo studio e alla formazio-
ne culturale costituisce per il Rotary, 
nelle parole del Governatore Mauri-
zio Marcialis, presente insieme agli 
Assistenti Patrizia Farruggia e Do-
menico Lo Bianco, uno dei mezzi più 
efficaci da porre in atto per favorire la 
promozione della pace e lo sviluppo dei 
popoli; è importante, quindi, attribuire 
il meritato riconoscimento ai giova-
ni che si distinguono per l’eccellenza 
dell’impegno e dei risultati, prima che 
facciano il loro ingresso, con pienezza 
di compiti, nella vita sociale ove saran-
no chiamati a perseguire, come nello 
spirito rotariano, elevati principi ideali 
applicando gli strumenti di conoscenza 
dei quali hanno ottenuto la padronanza.  
Il Direttore del Conservatorio, Mae-
stro Vincenzo De Felice, ha espresso 
convinta soddisfazione per il collega-
mento, favorito dal Rotary, tra le scuo-
le bolognesi e la storica istituzione da 
lui rappresentata, ricordando come gli 
allievi di questa affrontino un doppio 
impegno, affiancando agli studi musi-
cali specialistici quelli ordinariamente 
previsti per i loro coetanei. Dopo gli 
interventi dei rotariani Alessandro Al-
boni e Claudio Pezzi, e del Dirigente 
Scolastico delle Scuole Manzoni prof.
ssa Giovanna Degli Esposti, i diplomi 
di merito, elegantemente incorniciati, 
sono stati distribuiti in duplice esem-
plare; una copia del diploma attribuito 

dai Rotary felsinei viene infatti tra-
dizionalmente consegnata all’istituto 
scolastico, quale testimonianza dell’ec-
cellenza raggiunta da uno studente che 
vi si è formato. La cerimonia, guida-
ta sul proscenio da Lucia Bentivogli 
e Alessandro Alboni, con la vigilanza 
dal fondo del palco di Silvia Marzot e 
Fabio Riguzzi, si è ammirevolmente 
svolta con efficace ritmo, valorizzando 
il significato del riconoscimento indi-
viduale; tutti i sessantacinque premiati 
sono singolarmente saliti sul palco, ac-
compagnati dal preside o da un docen-
te del loro istituto, ed hanno ricevuto 
l’applauso dei partecipanti. 
Tra i premiati è stato infine sorteggiato 
un soggiorno di studio a Cambridge, 
offerto da EF-Education First, rappre-
sentata nell’occasione dalla dott.ssa 
Silvia Lanza. 

L’importante manifestazione ha trova-
to la più brillante conclusione possibile 
nell’apprezzatissima esibizione finale 
con l’oboe di Leandro Lazzari, al qua-
le era stato poco prima consegnato il 
diploma quale studente maggiormente 
distintosi presso il Conservatorio.
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15a edizione Bologna - San Luca
Dal comunicato stampa della
Scuderia Bologna 
Squadra Corse

foto Brighenti “Il Resto del Carlino” lunedì 21 maggio 2018 Si è conclusa domenica 20 maggio 2018 
la 15a edizione della Bologna – San Luca. 
Gara di velocità in salita per auto storiche, 
manifestazione sportiva che vede il tratto 
di strada che porta al Santuario della Ba-
silica di San Luca diventare la pista per 
auto da corsa più suggestiva d’Europa.
La bellezza e unicità della cronoscalata 
è sicuramente dettata dallo scenario che 
incornicia l’evento a partire dalla linea di 
partenza, posizionata sotto l’arco del Me-
loncello, fino al traguardo con i famosi 
portici del Dotti, costruiti ben 300 anni fa, 
che affiancano per 2 chilometri la salita 
denominata “la piccola Montecarlo”.
La gara più corta d’Europa il cui motto è 
“2 Km mozzafiato, da correre tutta d’un 
fiato, solo per gli audaci…” per la rapidità 
con cui si arriva al Colle della Guardia, si 
presenta unica anche per le caratteristiche 
del percorso: una pendenza del 20% e 6 
tornanti tra cui la terribile staccata delle 
Orfanelle che rendono l’ascesa verso il 
cielo, come recita il leitmotive della ma-
nifestazione, impegnativo dal punto di 
vista tecnico e per questo appassionando 
i piloti e coinvolgendo intensamente il 
pubblico. Pienamente soddisfatto l’orga-
nizzatore e “patron” della gara, France-
sco Amante imprenditore di Bologna ap-
passionato di motorismo storico, che dal 
2004 – quando riportò la manifestazione 
in vita dopo 46 anni – a oggi ha visto cre-
scere ogni anno il numero di piloti e la 
qualità delle auto partecipanti con una 
selezione quantitativa che pone sempre 
attenzione al rispetto e alla valorizzazio-
ne del territorio. Quest’anno, per la prima 
volta è stata organizzata anche la Parata 
che ha anticipato l’apertura della gara con
19 vetture che hanno sfilato nella loro 
magnificenza. 51 le vetture in gara, in 5 
raggruppamenti, che si sono sfidate lungo 
i 2 chilometri che portano al Colle della 
Guardia: un parco macchine che ha porta-
to nella felsinea vetture di altissimo pregio 
e rarità storiche (come l’Alfa Romeo 6C 
2300 del 1938 e l’Alta Sports del 1936) 
e se tante sono state le partecipazioni di 
piloti italiani, degno di nota il profilo in-
ternazionale della manifestazione con le 
presenze degli austriaci Harald Mossler 
ed Hofer Egon, dello svizzero Benno Ale-
mann e dell’altoatesino Georg Prugger. 
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Itinerario consigliato:

Lungo la Via Toscana, superare l’abita-
to di San Ruffillo, il Ponte sul Savena, 
le frazioni di Rastignano e Carteria di 
Sesto rimanendo sempre sulla via Na-
zionale, dopo altri 2 km superare la 
Marchesini Group e voltare a destra, 
dopo la galleria della ferrovia, lungo 
Via S. Bartolomeo. La chiesa si trova in 
cima alla collina al civico 16 (frazione 
di Pian di Macina, Comune di Pianoro). 
Seguire le indicazioni per il parcheggio 
(o vicino al cimitero in caso di brutto 
tempo, o nel campo vicino alla chiesa 
in caso di bel tempo).

Concerto di campane, nella cella campanaria bassa 
della Chiesa di San Bartolomeo di Musiano 

(Comune di Pianoro)
Martedì 19 giugno ore 20.00



1312

Notiziario n.27 del 30/5/2018

“L'Uomo per l'Ambiente e/o l'Ambiente per l'Uomo”
     

Giorni 9 – 10 Giugno 2018 nel centro storico di Ferrara 

 

Programma definitivo e scheda di partecipazione in Segreteria
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Coppa Rotary del Governatore Maurizio Marcialis Sabato 2 giugno 2018 Argenta Golf Club Rotary Road 
to Baleari 2018 by Adesso Sole. Volo diretto da Milano o Roma per Palma di Maiorca. 
Programma in Segreteria

VTE (Vocational Training Exchange) 4 - 7 giugno arrivo a Bologna del gruppo Scambio fra il Distretto 2072 
ed il Distretto 2203 della Spagna. Tema dell’annata: “L’ambiente”.

Congresso Distretto 2072 Governatore Maurizio Marcialis Venerdì 8-Domenica 10 giugno Ferrara Teatro 
Nuovo Piazza Trento Trieste, 52 

IV Trofeo Hole in One Sabato 23 giugno 2018. Il Rotary Club Cagliari ha programmato, per il giorno 23 
giugno 2018, lo svolgimento di una gara di golf, IV Trofeo Hole in One, che verrà ospitata presso il Golf 
Club di Is Molas (Pula), con lo scopo di raccogliere fondi da destinare al programma PolioPlus del Rotary 
International e ad altri progetti umanitari e iniziative di volontariato del Rotary Club Cagliari.

Prossimi eventi

I Talenti per la Giustizia
Service del Gruppo Felsineo

21 giugno 2018  ore 20 -  Ristorante Il Giardino di Budrio

Alcuni Rotary Club del Gruppo Fel-
sineo presenteranno il prossimo 21 
giugno al Ristorante Il Giardino di 
Budrio, ospiti del padrone di casa 
Valle dell’Idice, i risultati del service 
interclub “I talenti per la Giustizia”. 
Il service è consistito in due bor-
se di studio per giovani meritevoli 
che si sono occupati di statistica e 
organizzazione del lavoro rispet-
tivamente in Tribunale e in Corte 
d’appello, sia nel settore civile sia 
in quello penale.
I lavori sono ancora in corso e i bor-
sisti dott. Lorenzo Beltrame e dott.
ssa Chiara Righetti, sotto la direzio-
ne della Prof. Daniela Piana dell’U-
niversità di Bologna (a sua volta già 
borsista del Rotary), verranno ad il-
lustrare il risultati raggiunti e lo sta-
to di avanzamento dei lavori della 

ricerca che stanno portando avanti.
Il service ha come scopo l’elabora-
zione di una proposta tecnica che 
migliori l’organizzazione degli uffi-
ci giudiziari e l’ottimizzazione delle 
risorse. Sono state invitate le massi-
me cariche istituzionali della Magi-
stratura locale. 
La serata è aperta ai rotariani in 
visita.
Vi aspettiamo numerosi.

                            Gabriele Garcea


