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Sarà, la prossima 
conviviale, un’occasione di 
festa per il nostro Rotary, 
celebrato con la presenza di 
quattro fondatori (Gian 
Luigi Coltelli, Alberto 
Leone, Marcello Menarini e 
Alfredo Tugnoli), rimasti 
soci da allora. La carta 
costitutiva, sempre 
riprodotta  sul  Notiziario, 

Bologna, una gloriosa istituzione che da sempre ha alla 
guida i più prestigiosi rappresentanti di una scuola di 
medicina e chirurgia con pochi pari in Italia e all’estero.

9
Giugno

reca la data del 20 maggio 1975. La prima 
conviviale fu il 4 giugno. Una cavalcata di 40 
anni, quasi sempre buoni, talvolta meno buoni, 
ma vissuti da tutti con purissimo spirito rotariano, 
del quale  possiamo essere fieri.



Notiziario n. 29 - 12 maggio  2015

Grazie al contributo del nostro Club anche quest’anno abbiamo permesso la continuazione dell’attività 
di visita da parte di medici volontari oculisti e otorinolaringoiatri, anche rotariani, su pazienti in età 
pediatrica presso le scuole elementari della Provincia di Salto. Nel corso di queste visite, ove 
necessario, sono stati fornite gratuitamente grazie al nostro contributo settantacinque paia di occhiali  
ai  bambini  che  ne  avevano necessità e, soprattutto, sono stati censiti i bambini affetti dalle 
disfunzioni più importanti in modo da poter fornire all’assistenza medica statale gli elenchi dei 
pazienti che necessitavano di essere seguiti anche in futuro.  Oltre a ciò il nostro contributo e l’
impegno diretto dei rotariani di Salto e del nostro  Tomaso  Zappoli  Thyrion, che  da anni si  occupa 
di  questi  service, sono  serviti alla realizzazione di un orto biologico 

collocato all’interno del cortile di una stazione 
di polizia locale. Questo service merita una 
menzione particolare per due ragioni.
Prima di tutto perchè non ci si è limitati a 
realizzare l’orto ma ci si è dedicati all’
insegnamento rivoltoai bambini della scuola 
elementare locale della cura e della gestione 
dell’orto stesso (in modo da evitare che l’orto 
venisse trascurato dagli adulti e finisse in 
rovina). In secondo luogo la collocazione dell’
orto  all’interno  di  un  luogo  particolare  

Un...Salto in Uruguay per curare gli occhi dei bambini

come una stazione di polizia ha permesso di creare una sinergia tra due realtà tra loro apparentemente 
incompatibili quali la polizia da un lato e la popolazione più povera dall’altro. Questo perché nell’
immaginario collettivo di Salto i rapporti tra queste due fasce della popolazione sono molto 
conflittuali: la polizia non è vista “di buon occhio” dalla fascia più debole della popolazione perché i 
bambini la percepiscono come antagonista rispetto alle attività (non sempre lecite) esercitate dai loro 
genitori. Il fatto di avere realizzato l’orto all’interno di una stazione di polizia ha permesso ai bambini 
di frequentare senza paura quell’ambiente e di familiarizzare con i poliziotti superando lo scoglio 
culturale 

Martedì 19 nella serata per la Festa del 
Quarantennale saranno illustrati alcuni 
service del nostro Club, che da sempre 
riserva una particolare attenzione al 
sostegno di iniziative benefiche.
In particolare Nardo Giardina ci 
parlerà dei due service (Adwa e 
Zimbabwe) da lui curati; Tomaso 
Zappoli Thyrion di quello che da anni 
porta avanti nel lontano Uruguay. 
Tomaso racconta in queste pagine l’
impegno suo e di amici suoi per aiutare 
a risolvere i molti problemi di Salto, 
piccola località dell’Uruguay. 
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che li distanziava. Il progetto si è rivelato un vero e proprio successo, ha visto il coinvolgimento 
della popolazione locale ed è stato considerato di tale interesse da essere indicato dal Ministero dell’
Istruzione dell’Uruguay come progetto pilota da implementare in tutto il Paese.
Il nostro piccolo sforzo economico ha dato dunque anche quest’anno grandi soddisfazioni al Rotary 
di Salto e, grazie alla testimonianza di Tomaso, a noi tutti.

Ci auguriamo di poter continuare questa collaborazione.

Tomaso Zappoli Thyrion
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Vita di Club: conviviale del 12 maggio
Soci presenti: 33
Ospiti dei Soci: 2
Consorti: 8
Soci presso altri Club: 3 Soci  l’11maggio al R. C. Bologna Ovest G. Marconi.
Soci presenti ASDI 9 maggio Bologna: 11
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna; 1 Socio del R.C. Bologna Est; 1 Socio del R.C. Bologna Valle 
del Savena.
Percentuale di presenza:   53,13 %
   

Alberto Salvadori fra i tantissimi pellegrini in marcia verso Santiago

Ritornato da pochi giorni dall’avere compiuto un’altra tappa 
del cammino verso il santuario di Santiago di Compostela il 
socio e past president Alberto Salvadori, accompagnato dall’
avv. Mauro Pacilio  e dal dott. Nicola Palumbo che, con il 
dott. Michelangelo Poletti, sono suoi compagni di avventura, 
ci ha illustrato questa sua esperienza.
Chi è il camminante? Chi è che va a Santiago? Perché? Quali 
sono le motivazioni che spingono una persona a intraprendere 
a piedi questo pellegrinaggio, lungo un itinerario millenario 
verso la remota Galizia, fino ai pressi di Finisterre?
Questi gli interrogativi che Alberto Salvadori, insieme ai suoi 
due amici presenti, ha affrontato nel corso della sua relazione 

che, visto l’argomento, è stata da lui stesso spiritosamente definita come redatta a “sei piedi”. Tale 
definizione, apparentemente scherzosa, è rappresentativa dello spirito che accomuna i camminanti su un 
percorso lungo e impegnativo, ma con caratteristiche tali da poter essere affrontato e superato da chiunque 
voglia impegnarvisi, affrontando le difficoltà ambientali e logistiche del tragitto. Presso quel lontanissimo 
campo di stelle (compostela in spagnolo) convergono da oltre mille anni pellegrini da ogni parte del mondo, 
seguendo strade che dai rispettivi paesi, da uno dei tanti possibili punti di partenza, conducono verso il luogo 
dove è custodito e venerato il corpo di san Giacomo, fratello dell’evangelista Giovanni, evangelizzatore dei 
popoli guerrieri che abitavano quella terra all’estremità occidentale dell’Europa.
Alberto Salvadori e i suoi amici hanno scelto l’itinerario più classico, lungo quasi 800 km, che da Saint Jean 
Pied de Port, nella parte francese del territorio basco, attraverso il passo di Roncisvalle, passando accanto alla 
fontana di Rolando, si snoda per sentieri, strade bianche e asfaltate, e tanto fango, nella parte settentrionale 
della Spagna. Il percorso, calcolando una percorrenza giornaliera media di 24/25 chilometri, richiede 
complessivamente circa trentatré giorni durante i quali i camminanti trovano alloggio e ristoro nei numerosi 
ostelli, e simili strutture, che sono presenti nelle località attraversate.
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Per motivi legati ai loro impegni personali e professionali Alberto e i suoi amici hanno suddiviso l’
itinerario  in periodi settimanali, riprendendo il cammino, con cadenze annuali, nel punto dove questo era 
stato interrotto l’anno precedente; essendo inoltre, per loro stessa definizione, “camminanti a cinque 
stelle”, durante le notti sostano e si riposano usufruendo degli alberghi anziché dei modesti ed economici 
ricoveri prescelti dalla generalità degli altri pellegrini.
Ciò non fa, però, venir meno la caratteristica essenziale del loro impegno e del loro viaggio verso Santiago, 
perché la lunghezza e la fatica del cammino devono essere superate nella loro interezza.
Chi è dunque che va oggi lungo la strada per Santiago di Compostela?
Una volta le motivazioni erano esclusivamente di ordine religioso, per ottenere l’indulgenza dai peccati, 
ma oggi le motivazioni sono sovente diverse ed è possibile, tra gli altri, individuare alcuni nuovi tipi di 
partecipanti:

-        Le coppiette di innamorati che si deliziano dello stare uniti per tutte le ore del giorno per oltre trenta giorni 
consecutivi;

-        Le persone che cercano, e talvolta trovano, l’anima gemella;
-        Gli sportivi che, talvolta in bicicletta, affrontano il percorso come una sfida, utilizzando anche prodotti 

tecnologici sponsorizzati;
-        Gli amanti del camminare in quanto tale che considerano il camminare come la festa del corpo.

Ciò che, però, accomuna tutti i camminanti è lo spirito del pellegrino che viaggia in solitario, non ha 
programmi precisi e vincolanti, compie le sue scelte all’ultimo momento, se necessario dorme e cucina 
dove capita, ha come compagno il silenzio che è, di per sé, religioso. L’altra tipica caratteristica del 
camminante è la disponibilità all’incontro, come se venisse seguito il detto “La vita, amico, è l'arte 
dell'incontro” del poeta Vinicius de Moraes, e la frase che, dopo il tradizionale saluto “Buen Camino!”, 
più si sente ripetere è, in ogni lingua, l’interrogativo “da dove vieni?”.
La bellezza del cammino verso Santiago è rappresentata proprio da questa commistione tra la solitudine del 
camminante, nella quale egli trova il piacere del silenzio e del trovarsi in compagnia di se stesso, e la 
vicinanza con i compagni di viaggio, dai quali si separa per alcuni tratti, in ragione della differenza di 
passo e dei differenti occasionali interessi e incontri, per poi ritrovarsi alla fine della giornata.
L’avv. Mauro Pacilio ha proseguito la narrazione di Alberto raccontando un episodio del suo cammino, 
efficace esempio del tipo di avventura che questo può diventare, che gli ha fatto meritare la Medaglia di 
argento al valor civile. Proprio nel corso della prima tappa del percorso, lungo il valico che da Saint Jean 
Pied de Port conduce verso la Spagna (unica difficoltà altimetrica dell’itinerario dovendosi raggiungere la 
quota di circa m 1.500), l’avv. Pacilio, distaccato dagli amici che lo precedevano, si imbatté, in condizioni 
climatiche di freddo e neve, in una signora milanese giacente a terra, in mezzo all’acqua e in evidente stato 
di ipotermia, insufficientemente assistita da un suo compagno di viaggio. In quella zona non era possibile 
l’intervento di altri soccorritori e gli altri pellegrini che transitavano non mostravano interesse per quanto 
stava accadendo; l’avv. Pacilio assunse allora l’iniziativa, e la responsabilità, di portare a valle l’
infortunata, fino alla località dove potevano arrivare i locali vigili del fuoco, caricandosela dapprima sulle 
proprie spalle e, poi, coadiuvato da altri due camminanti di diversa nazionalità, su una scivolosa barella di 
fortuna costituita da un telo impermeabile. 
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Con spontaneità sincera l’avv. Pacilio ha precisato di non avere provato, durante la pesante e rischiosa 
opera lungo un sentiero accidentato e scivoloso, alcuna simpatia personale per la signora infortunata e di 
essere stato ben contento di affidarla finalmente ai soccorritori dotati di mezzi tecnologici adeguati alle 
necessità; queste sono, però, le circostanze che possono verificarsi in un percorso dove il singolo si misura 
con le circostanze del caso.
Il dott. Nicola Palumbo, medico del gruppo, ha infine presentato una selezionata raccolta di immagini del 
loro cammino, in modo da illustrare, senza annoiare alcuno, il racconto di chi lo aveva preceduto nella 
narrazione; con le immagini è stato più facile comprendere lo stato d’animo del viaggiatore che affronta il 
cammino per la bellezza di questo, non tanto e non solo per la bellezza della meta, per il privilegio di 
meditare in solitudine accompagnato dai propri passi e dalla propria fatica, per l’occasione di incontrare 
persone provenienti da ogni parte del mondo spinte da motivazioni simili o diverse da quelle altrui, per 
concludere un percorso, attraverso villaggi e paesi straordinariamente puliti e apparentemente deserti, quasi 
sempre contrastato dal vento proveniente da Ovest.
In conclusione interventi di Zappoli, Amati, Castellari, Zappi e della sig.ra Conti.
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pensiero. Per questo vorrei in queste righe prescindere dalla cronaca per dare rilievo ai sentimenti di un gruppo 
di amici che hanno saputo condividere anche le loro emozioni, talora talmente intense da divenire turbamento, 
così come può essere possibile solo quando ci si sente tra “simili”.
Abbiamo goduto insieme del camminare nelle vie e piazze di un’intatta città medioevale: la Piazza del 
Mercato, la più grande  d'Europa, con  i suoi  bellissimi  palazzi dei secoli  XVII e  XVIII;  la  torre  civica  del  

La ricorderò come la città dell’amicizia: dal 
29 aprile al 2 maggio un piccolo gruppo di 
soci ha portato il Rotary Bologna Sud a 
Cracovia, affascinante capitale reale della 
Polonia dichiarata dall’UNESCO patrimonio 
dell’Umanità. Un viaggio nella storia, antica 
e recente di una nazione più volte vittima 
degli appetiti assai poco amichevoli di quelle 
vicine, che è andato ben oltre l’aspetto 
turistico poiché ad ogni passo le vicende 
umane di quella regione ci hanno 
accompagnato  condizionando  ogni  altro 

Da Cracovia ad Auschwitz nei turbamenti della storia

Municipio, il grande Mercato dei Tessuti, la 
chiesa di Santa Maria, la porta di San Floriano e il 
Barbacane; il Castello di Wawel con il cortile 
rinascimentale disegnato da architetti fiorentini; la 
Cattedrale, che racchiude le tombe dei re polacchi 
sin dal  Trecento.  Abbiamo ammirato la 
misteriosa e meravigliosa Dama con l’ermellino
dipinta dal genio italico di Leonardo.
Abbiamo passeggiato per il quartiere Kazimierz, 
centro della Cracovia ebraica fino alla 
deportazione di massa avvenuta durante l’occupa-

zione nazista, e visto i resti dell’odioso muro del ghetto. Siamo discesi nelle 
viscere della terra, a Wieliczka, nelle miniere di sale, anch’esse patrimonio 
dell’umanità, che racchiudono straordinarie opere di uomini umili che seppero 
con la loro arte e immane fatica, scolpire nel sale statue, presepi, altari e un’
immensa cattedrale inimmaginabile meraviglia di un mondo sotterraneo 
temibile e affascinante.
Abbiamo rivissuto con la testimonianza della sua città natale, Wadowice, e del 
museo sorto nella sua casa, la vita e l’immagine di un Papa, Giovanni Paolo II°, 
che ha fatto la storia.
Un Uomo che, al pari di quel che fece il vento con le pagine del Vangelo posto 
sulla sua semplice bara, seppe fare voltar pagina al secolo appena trascorso.
Ci siamo inchinati con angoscia a riflettere ad Auschwitz e Birkenau, su quanto 
male  sia  possibile  all’uomo  se  dimentica, accecato  dal  fanatismo  e  da                                                           
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falsi ideali, di essere creatura divina. Ho provato vergogna quando ho guardato gli occhi giovani di Martina 
e Michele.
Mi sono chiesto se consegneremo loro un mondo migliore: il fatto rendessimo testimonianza in quel luogo 
m’induce a sperarlo. Che il Rotary cui appartengo abbia voluto essere lì “per non dimenticare” conforta 
questa speranza.
Un viaggio bellissimo, un’occasione d’intensa amicizia il cui ricordo non potrei archiviare senza 
ringraziare Marina Moroni gentilissima, impareggiabile, infaticabile organizzatrice ed accompagnatrice, 
grazie alla quale tutto è stato,  con facilità, possibile.

Domenico Garcea
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

EVENTI GRUPPO FELSINEO

SABATO 16 MAGGIO ORE 9.30 - CNR VIA GOBETTI, 101.
CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI DI LAUREA E CERTIFICATI DI MERITO
 
BOLOGNA - BOLOGNA GALVANI
Martedì 19 maggio, ore 20.00 Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
Prof. Arduino Paniccia “Gli attuali conflitti nell’area del mediterraneo e le possibili strategie 
italiane”.

BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 18 maggio per gemellaggio R. C. Nanterre a Versailles.

BOLOGNA EST

BOLOGNA NORD
Mercoledì 20 maggio, ore20.15 Sede di via S. Stefano, 43, con familiari e ospiti.
Presentazione nuovi Soci, Ryla e Rypen e illustrazione programma Expo.

BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 19 Maggio, Ore 20,15 - Sovoia Hotel Regency, con familiari e ospiti.
 Dott. Angelo Zanotti “La chiusa di Casalecchio di Reno”. Seguirà CD del mese di Maggio

BOLOGNA VALLE SAVENA 
Martedì 19 maggio, ore 20.15 Matinèe Cafè - Via Larga, 37 con familiari e ospiti.
Concerto di Gianni Landroni (chitarra).

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 20 maggio annullata.
Sabato 23 maggio ore 10.00 Istituto Ortopedico Rizzoli, con familiari e ospiti.
Visita alle biblioteche scientifiche dell’Ist. Ortopedico Rizzoli e allo studio di Vittorio Putti.

BOLOGNA GALVANI
Sabato 23 maggio, ore 10.30 - Istituto Paritario “Farlottine” di Bologna, via della Battaglia, 10.
Manifestazione finale della Quinta Edizione 2015 del Service culturale “Creatività artistiche a 
Concorso”, sul tema: “Bologna, o cara … Immagini e liberi “sguardi artistici”.


