
 

8
Marzo

Nonno Rossi - ore 20.00 - con familiari e ospiti

15
Marzo

Le prossime serate

22
Marzo

5
Aprile

Maestro Concetto Pozzati
Conversazione
con l’Artista

Livio Presutti
L'olio extravergine di oliva,
un mondo da scoprire

Ten. Col. Francesco Torchia
Aeronautica militare
Il sogno di Icaro

Il Bologna con Saputo per tornare grandi 

Sabrina Orlandi e 
Marco Di Vaio

Sabrina Orlandi, giornalista 
professionista dal 2000. Muove i 
primi passi nel giornalismo sulla 
carta stampata (La Gazzetta di 
Cesena, Il Resto del Carlino, Guerin 
Sportivo). Da anni lavora per Rete 7 
(circuito è-TV), per raccontare le 
partite del Bologna.
Marco Di Vaio è un dirigente sportivo ed ex calciatore, di 
ruolo attaccante. Ha giocato per importanti squadre e per 
la Nazionale.  Ha rappresentato a lungo una gemma 
preziosa del Bologna, di cui oggi è  Club Manager.
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 Soci presenti: 6 

VIII Rotary Day - sabato 20 febbraio
UN PASSO AVANTI

Il Rotary e l’Antoniano
per le persone che vivono in povertà

“Be a gift to the world”, Obiettivo della 8° edizione del Rotary Day è stata la collaborazione con l’Antoniano, 
importante realtà del nostro territorio che da oltre 60 anni si adopera per aiutare le persone che vivono la 
difficoltà quotidiana di procurarsi i beni di prima necessità. I Soci rotariani presenti hanno collaborato 
concretamente alla realizzazione dell’evento indossando grembiule e cappello e distribuendo la colazione e il 
pranzo alle oltre cento persone presenti alla Mensa di Padre Ernesto. Hanno fornito, inoltre, alimenti e  raccolto 
e smistato abbigliamento e coperte per i più bisognosi.
In chiusura, gli assistenti del Governatore Alessandro Alboni e Patrizia Farruggia hanno insignito i Presidenti 
dei Club Felsinei del Grembiule che ricorderà la splendida giornata e fatto il punto dell’attività dei Club che 
hanno già svolto moltissimi e importanti Service. 
Presenti all’evento padre Alessandro Caspoli - Direttore dell’Antoniano  e la Dott.ssa Ilaria Giorgetti - 
Presidente del Quartiere Santo Stefano.
Materiale raccolto:
1.500 porzioni di zuppa, 360 Kg pasta di semola 
( 4 tipologie ), 130 Kg riso, 270 kg di pomodori pelati, 
216 Kg di legumi così suddivisi 54 kg di fagiolini, 54 di 
ceci ,54 di fagioli cannellini ,54 di fagioli borlotti
4,8 Kg di tonno, 60 litri di olio ( 30 di semi e 30 di oliva)
20 kit igienici, 10 kit con sacco a pelo, 50 coperte in pile,
abbigliamento uoma/donna estate e inverno.
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Vita del Club: la conviviale del 1 marzo
Soci presenti: 32
Ospiti del Club: 1
Ospiti dei Soci: 4
Consorti: 12
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna Ovest G. Marconi; 2 Soci del R.C. Bologna Carducci;1 Socio  
del R.C. Venezia.
Soci presso altri Club: 1 Socio il 23 febbraio al R. C. Bologna; 10 Soci  il 27 febbraio al SISD di San Marino.
Percentuale di presenza:  54,10 %

Vito: quei personaggi della Bassa che tanto mi hanno ispirato

Inni alle bandiere e saluto del Dott. Antonio Delfini, presidente 
incoming - in supplenza del presidente Garcea assente per 
indisposizione -, che presenta l’ospite della serata, Stefano 
Bicocchi, in arte Vito, e ne introduce l’intervento: «Vito lo 
conosciamo tutti ed è un piacere potere averlo solo per noi 
stasera. Per questo ringraziamo l’Arch. Laura Villani artefice di 
questo incontro che lei stessa condurrà in forma di intervista all’
attore ».
Vito si forma alla scuola di Teatro Bologna di Alessandra 
Galante Garrone; i suoi compagni sono Patrizio Roversi e Siusy 
Blady; con loro ed i gemelli Ruggeri parteciperà, col  suo 
personaggio, che era tutta mimica e senza parola, alla formazione 
del Gran Pavese varietà, spettacolo cult degli

anni ottanta che si teneva al ‘Circolo Cesare Pavese’ di via del Pratello di Bologna. Stesso gruppo che approda in televisione 
grazie a Gianni Minoli. Laura Villani nel corso dell’intervista propone sapientemente all’ospite argomenti che consentono all’
artista di ricordare momenti significativi della sua esperienza professionale e umana: «Ci scoprì Minoli che perse un treno per 
Roma, si fermò a Bologna e vide il Gran Pavese. Allora c’era un’atmosfera straordinaria, dove la creatività era all’ordine del 
giorno. Umberto Eco faceva la fila per il Gran Pavese ». Il percorso televisivo è in seguito continuato con Lupo solitario, 
Matrioska e Araba fenice con Antonio Ricci e Mediaset dove segna la strada ai varietà comici degli anni ottanta.
Vito da personaggio muto, passa poi negli anni novanta, con uno spettacolo dal titolo Se perdo te, alla parola; questo debutto 
segna il percorso legato alla poetica della bassa con personaggi ispirati alla ‘lunarietà’, quelli descritti da Guareschi, Zavattini 
e Fellini. La poetica della Bassa continua con lavori di grande impegno e notevole successo quali Bertoldo, e Don Camillo.
Con Raisat ha dato vita a Gambero Rosso Channel, alla passione di sempre per la cucina con Invito a cena e dal 2013 conduce 
insieme ai suoi genitori ottantenni il programma di cucina Vito con i suoi per il canale satellitare Sky Gamberorosso. «Sembra 
semplice perché tutti quanti parlano di cucina, ma ci vuole la vita intorno alla cucina ed è quello che io racconto insieme a mio 
padre e a mia madre. A casa mia ridiamo molto, non abbiamo mai avuto un litigio.
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A Natale mia madre ha fatto 35 chili di tortellini: ‘non si sa 
mai se viene qualcuno’…».
Nel 2011 pubblica il libro di cucina È pronto in tavola (ed . 
Pendragon) con la prefazione di Romano Prodi, che dissente 
da Vito sulla ricetta del ripieno dei tortellini: «…Un abisso 
ci separa invece nella ricetta dei tortellini in cui mai, anche 
risalendo indietro per generazioni, la mia tradizione 
famigliare vi avrebbe potuto immettere un solo grammo di 
mortadella, nonostante l’importanza determinante che 
questo delizioso prodotto avrebbe in  seguito avuto nella 
mia vita politica…». 
Vito inizia la sua esperienza cinematografica con La voce 
della Luna film del 1990, l'ultimo diretto da Federico 
Fellini, che inizialmente lo voleva come protagonista: «Eravamo al Sistina con il Gran Pavese - ricorda Vito - , avevo 22 
anni e ‘facevo’ G. Andreotti. Mentre mi trovavo in camerino, in mutande e con la calottina, bussano alla porta: “Sono 
Fellini”. Credendo fosse uno scherzo rispondo di tornare dopo 15 minuti; dopo 15 minuti bussano di nuovo, apro e: “Mi 
scusi, mi scusi”, dico al Maestro, e lui, da grande, mi risponde: “Sono stato giovane anche io, so cosa succede dietro le 
quinte. Posso sedermi? ” E mi fa tanti complimenti: che non ero un clown, ma ‘il clown’, e la differenza stava a significare 
che se fosse crollato il teatro la gente avrebbe continuato a seguire il mio monologo. Poi aggiunge: “Sto facendo un film con 
un personaggio con la Luna, ti vorrei come protagonista”. Passano alcune settimane e ricevo una telefonata: “Vituccio - mi 
chiamava così - tu sei bravo ma non sei ancora abbastanza conosciuto per cui il protagonista Ivo lo interpreta Benigni”… 
Poi però dopo qualche giorno mi richiama: “I fratelli Micheluzzi diventano tre invece che due e tu sarai Vito”. Si era 
inventato un personaggio in più rispetto al testo originale, per inserirmi nel film. Sul set ogni mattina Benigni doveva 
sottoporsi a una lunga seduta di trucco per il personaggio di Ivo ed esclamava: “Che fortuna hai avuto!” Ricordo anche che 
Felllini era molto premuroso. Al mattino mi diceva: “Vituccio caffè o cappuccino?” Mi faceva sedere sulla sua sedia e mi 
serviva. Nessuno ha mai letto un copione di Fellini. Lui prendeva un foglietto e mi indicava le cose, mi aggiustava la 
sciarpa: “Adesso vai bene”, diceva.  Sul set aveva tutto sotto controllo e anche se era impegnatissimo non gli sfuggiva nulla. 
Persino un gesto che una volta stavo facendo distrattamente muovendo una matita: “Tieni quella cosa che fai con la matita”, 
mi disse.
Una volta si arrabbiò con me perché al ‘ciak’, dove ero io di prima scena, disse: “Avanti Ivo” invece, di dire Vito, e io non 
osai muovermi, e così una seconda volta e io ancora non osai, pensavo di sbagliare. Più tardi andando a casa Fellini mi 
affianca con la sua macchina: “Posso darti un passaggio? Posso darti un bacino? Scusami, sai, devi avere pazienza sono un 
vecchio arteriosclerotico”. Solo i grandi sono capaci di questi gesti» . In seguito per Vito vengono tanti altri film come Ivo il 
Tardivo per il quale viene candidato come miglior attore non protagonista al Ciak d’Oro e I Vicerè, per la regia di Roberto 
Faenza (2007), dove  Vito  per  interpretare il suo personaggio, fra’Carmelo, deve  imparare il siciliano antico. Di 

quella esperienza ricorda anche Milena Canonero, la 
famosa costumista di Stanley Kubrick in film come 
Arancia meccanica e Barry Lindon: «Lei vestiva me e 
le comparse. Una di quelle persone che ti insegnano a 
essere grande». Nei molti spettacoli con Francesco 
Freirye come autore e Daniele Sala come regista, 
emerge una nuova drammaturgia del teatro moderno, 
dove viene rappresentata una commedia che racconta la 
storia di oggi: «Un tipo di  commedia divertente che 
portiamo fuori dall’Emilia Romagna, da Bolzano alla 
Sicilia, mantenendo una parlata che conserva la nostra 
regionalità». Poi ricorda la fortunata serie televisiva 
Coliandro dove Bologna fa da sfondo alle vicende 

https://it.wikipedia.org/wiki/Film
https://it.wikipedia.org/wiki/1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Fellini
http://it.wikipedia.org/wiki/I_Vicer%C3%A8_(film)
http://it.wikipedia.org/wiki/I_Vicer%C3%A8_(film)
http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Faenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Faenza
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Faenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
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dell'ispettore: la città e il suo hinterland sono infatti al centro dei gialli metropolitani raccontati in ogni episodio. «Ad 
Anzola le signore ci portavano le torte». Vito sottolinea il fatto che la gente desideri anche opere divertenti e che non si 
possa andare in una sola direzione: «Ultimamente i nostri assessori se sentono il termine ‘popolare’ svengono, però con 
la loro programmazione fanno quei risultati avvilenti con solo 40 persone a teatro. Ci vuole una classe dirigente capace 
di capire queste cose. Riconoscere i personaggi che hai nella tua città, dare vita a un territorio, spaziare a 360°, mai 
dirigersi verso una parte sola. Così l’Assessorato alla Cultura diventa un club privato». Poi sottolinea anche l’eccessiva 
rigidità dell’Amministrazione rispetto a divieti a volte incomprensibilmente restrittivi, riportando un esempio: «Con 
Topo Gigio - facevo il sorvegliante dei Beni artistici italiani e avevo lui come assistente in un programma che si 
chiamava "S.O.S. arte"- ci occupavamo di quadri, musei, artisti e dell'importanza di non danneggiare i monumenti. 
Girammo tutta Europa e riprendemmo opere d’arte ovunque, anche agli Uffizi dove filmammo Botticelli, mentre a 
Bologna non abbiamo potuto filmare Morandi: era ‘proibito’».
Poi, rispondendo a una domanda, torna ai personaggi del mondo della Bassa: riprende a parlare di Zavattini e 
Guareschi, che tanto hanno ispirato il suo lavoro di artista, e recita una poesia: «Forse l’emozione più grande della mia 
vita è stata una notte, c’era un’afa, un fermo, come prima del terremoto, Dio entrò nella mia camera impalpabilmente e 
mi disse a te solo a te faccio sapere che non esisto».  [Cesare Zavattini, Stricarm’ in d’na parola (Stringermi in una parola). 50 
poesie in dialetto, Milano, Bompiani 2006, p. 56]
 
Interventi: Nicola De Robertis, Edda Molinari
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Il Governatore: una “economia del dono” come stella cometa del Rotary
 
Carissime amiche, carissimi amici,
proprio in questi giorni in cui siete impegnati nella celebrazione del Rotary Day, incontriamo maggiori 
opportunità per riflettere su come il Rotary ci indichi la strada più evidente su come svolgere il nostro 
servizio.
Ormai il motto di quest’anno “siate dono per il Mondo” è diventato ben più di una frase ispiratrice, si è 
bene inserita nel nostro modo di giudicare i nostri progetti e le nostre azioni.
Seguendo la traccia che il Rotary stesso ci propone proviamo ad applicare il concetto di “Dono” al nostro 
pensare e al nostro agire come persone e come rotariani.
Assistiamo oggi a un dominio quasi incontrastato di due paradigmi che obbediscono, uno alla logica del 
mercato: “dare per avere”, l’altro alla logica dei comportamenti pubblici propri degli ordinamenti statali: 
“dare per dovere”.  Non c’è dubbio che tali modalità siano inevitabili drivers di comportamento sociale ed 
economico, e quando onesti e corretti (dovremmo darlo per scontato ma purtroppo non è sempre così…), 
sono necessari.
Tuttavia, immaginiamo se, oltre a questi due paradigmi, non ve ne fosse un terzo, quello del “dare perché 
qualcuno ha bisogno”, certamente perderebbero consistenza e significato positivo anche i due paradigmi 
di cui abbiamo parlato. La presenza di un dare senza aspettarsi nulla in cambio definisce caratteristiche 
sociali e personali assolutamente affidabili, orientate alla reciprocità, capaci di trasmettere fiducia e 
coesione, capaci di incrementare quella solidarietà senza la quale nessuna società può dirsi veramente 
civile.
Pertanto sia il Mercato che l’Istituzione saranno più forti, più equi, più a misura d’uomo se gli attori 
saranno affidabili, coesi e solidali, se, cioè, faranno dono di sé alla Comunità. La nostra società di oggi, 
apparentemente così autosufficiente, “moderna”, “tecnologica”, ha bisogno di donne e uomini che 
sappiano essere generosi e sappiano donare, altrimenti gli stessi sistemi economici, politici e sociali non 
saranno adeguati a soddisfare i bisogni della persona, anzi ne saranno i principali nemici.
Proviamo ad applicare concretamente quanto abbiamo detto or ora: il Rotary ce ne dà l’occasione 
celebrando, in marzo, il mese dell’acqua e strutture igienico sanitarie.
Durante la Conferenza di Cannes ci si è soffermati sul fatto che la percentuale di morti per malattie 
infettive su tutte le morti nel mondo è scesa, dal 2000 al 2012, dal 23% al 17%, cioè da 12,1 milioni a 9,5.
Certamente la distribuzione di famaci e vaccini ha fatto la sua parte ma il ruolo preponderante è stato 
attribuito al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e alla disponibilità di acqua potabile e 
pulita.
Noi sappiamo che il Rotary ha una parte rilevante in questo processo di miglioramento delle condizioni di 
vita, soprattutto nella fascia dei Paesi a bassissimo reddito: attraverso il programma WASH nelle scuole, 
promosso dall’UNICEF e dal Rotary.
"I Rotariani stanno dedicando tempo e leadership all'esigenza di progetti WASH nelle scuole ed i risultati 
sono incoraggianti", secondo John Hewko, Segretario Generale del Rotary International. "Questi 
programmi creano un ciclo di opportunità. Riducono le malattie correlate alla mancanza d'igiene, 
aumentano la frequenza scolastica, migliorano il ritmo scolastico e contribuiscono alla dignità degli 
studenti. Si tratta di un'opportunità per il Rotary per mostrare cosa è in grado di fare, producendo un 
impatto positivo sulle generazioni a venire".
Per meglio renderci conto di quanto afferma John Hewko, vi chiedo di accedere al sito wasrag.org 
(wasrag è l’acronimo di Water Sanitation Rotary Action Group) e vi renderete conto dei numerosi progetti 
in corso, tutti utili e creativi destinati a risolvere un problema di enorme gravità per la salute e la vita di 
tanti milioni di persone. Scoprirete che la mission del WASRAG è “Fornire supporto tecnico, umano e 
finanziario a Rotary Clubs e distretti per aiutare le comunità ad ottenere un accesso sostenibile all’acqua, 
alla sanificazione e all’igiene”.
E’ solo un esempio per testimoniarci come l’“economia del dono” sia indispensabile premessa a qualsiasi 
altra forma di economia, è un metodo e una logica che sconfigge le iniziative di violenza e di 



Notiziario n. 19  - 1 marzo 2016

Gentilissimi,
 unisco il mio ringraziamento a quello della Presidente di ANGSA Bologna per la generosa offerta 
fatta a favore dei nostri sfortunati bambini e ragazzi. Noi continuiamo ad aiutare loro e le loro famiglie 
con sabati di gioco educativo a cui abbiamo aggiunto domeniche per giovani adulti, sport e musica. Grazie 
ad educatori competenti e motivati abbiamo avuto risultati insperati. Avevamo accettato per compassione 
una ragazza affetta da cecita' ( e' nata senza occhi!) e autismo (la ragazza non parla per nulla) e abbiamo 
avuto la sorpresa che proprio lei e' la piu' brava nell'arrampicata libera, nell'atletica e nel nuoto. Abbiamo 
anche iniziato un'attivita' di musica, e abbiamo scoperto che alcuni dei nostri ragazzi hanno un vero 
talento. Ancora grazie
Daniela Mariani Cerati - Segretaria ANGSA Bologna

sopraffazione.
Non abbiamo forse assistito, anche recentemente, alla guerra dell’acqua? Come non ricordare i ripetuti 
tentativi da parte di forze militari di bloccare le dighe e le riserve d’acqua sull’Eufrate, condannando così 
tanti innocenti a malnutrizione e gravi malattie?
Noi rotariani attraverso il nostro stesso impegno e la nostra creatività siamo davvero quell’“antidoto alla 
disumanizzazione” di cui parlava R.R. Denny nel 1911, cioè quel fattore che consente di temperare le 
distorsioni che si producono nei sistemi economico-sociali anche più evoluti.
Nell’ultimo numero della rivista distrettuale abbiamo voluto testimoniare il nostro motto “Service above self” 
attraverso l’attività di rotariani e rotariane nella logica e nella concreta pratica del servire, rappresentanti di 
tantissimi altri amici che sono impegnati nello sviluppo di progetti e iniziative di grande utilità sociale.
Diffondiamo la Rivista, parliamone con i nostri conoscenti, facciamone oggetto di occasione d’incontro con i 
non rotariani. Anche questo sarà un servizio alla nostra comunità, anche questo sarà un “dono per il mondo.”
Yours in Rotary!!
Paolo

Ringraziamento dell’ANGSA Bologna 
(Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici)
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11 MARZO - VARANO de’ MELEGARI
 TUTTI IN PISTA
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

Tanti auguri a:
Roberto Corinaldesi (2 marzo)
Marco Pedrazzi (6 marzo)
Giuseppe Martorana (8 marzo)

BOLOGNA
Martedì 8 marzo, ore 20.00 Circolo della Caccia,  con familiari e ospiti.
Prof. Roberto Di Bartolomeo “Dalle nuove frontiere della cardiochirurgia alla solidarietà”.

BOLOGNA OVEST 
Lunedì 7 marzo, ore 20.15, Vila San Giacomo, con familiari e ospiti.
Presentazione e consegna del Service ….

BOLOGNA  EST
Giovedì 10  marzo, ore 20.15 Sede via S. Stefano, 43.
Parliamo di noi.

ROTARY CLUB BOLOGNA NORD
Mercoledì 9 marzo,  ore 20.00 Sede via S. Stefano, 43
Caminetto per Soci.

BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 10 marzo, ore 20.00, Ristorante Giardino di Budrio, con familiari e ospiti.
Relatore D.ssa Tiziana Ferrari - Direttore Generale di Unindustria Bologna da settembre 2011

BOLOGNA CARDUCCI 
Martedì 8 marzo, ore 20.00 Nonno Rossi, per soli Soci
Caminetto per soli Soci.

BOLOGNA VALLE SAVENA
Domenica 13  marzo,  ore 9-16 Piazza del Meloncello, con familiari e ospiti.
Manifestazione su: Valore culturale sociale del portico di San Luca per il popolo. Festa del Portico di 
San Luca.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Sabato 12 marzo Ore 18.00 - Golf Club Bologna - via Sabattini 69 – Monte San Pietro, loc. 
Chiesa Nuova - BO 
Ore 8.00 :gara di Golf; ore 14: gara di Burraco (per beneficenza) - IV Coppa “Rotary C. Bologna 
Valle del Samoggia“. A seguire apericena.
Sostituisce la conviviale del 9 marzo

BOLOGNA GALVANI
Lunedì 7 marzo, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Dott. Piero Valdiserra “Spaghetti alla bolognese: l’altra faccia del tipico”.


