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Prof.ssa Daniela Piana
La giustizia 
è uguale per tutti?

Guido Giuseppe Abbate
Prossimo Prefetto Distretto 2072
Il Distretto, questo sconosciuto

Motori a Bologna, dal Tridente del Nettuno a oggi

I racconti di Carlo Dolcini
e Francesco Amante

Egitto - Splendore Millenario
Nel pomeriggio visita alla mostra 
poi relazione dott. G. Belvederi

Carlo Dolcini, ordinario di storia 
medievale, è socio effettivo della 
Accademia delle Scienze di 
Bologna, Classe di Scienze Morali. 
Ha pubblicato, seguendo una 
personale passione e vocazione, 
molti libri di storia 
dell'automobilismo ed ha preso 
parte a cinque rievocazioni della 
Mille Miglia.
Francesco Amante, membro del 
nostro  club, è  socio  e  board  
member di Carthesio SA. Ha avuto incarichi istituzionali presso la 
Galleria d Arte Moderna e nel settore dei motori ha realizzato 
importanti eventi nel territorio.
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Vita del Club: la conviviale del 14 aprile

Soci presenti: 16
Ospiti dei Soci: 3
Consorti: 2
Percentuale di presenza: 27,59 %

Interclub R. C. Bologna Est - Bologna Nord

Elazar Romano - Una crisi al giorno leva i risparmi di torno! 
Dall’Argentina ai tassi negativi

Vita del Club: la conviviale del 19 aprile
Soci presenti: 21
Ospiti del Club: 2
Consorti: 2
Soci presso altri Club: 2 Soci  il 16 aprile al Forum Rotary Rotaract di Modena, 1 Socio il 20 aprile al R. C. 
Bologna Nord.
Percentuale di presenza: 36,84 %

Vignoli: il sax protagonista per l’orchestra e per la banda
Il Presidente, dopo il consueto saluto d’onore alle bandiere, presenta l’ospite della serata, il maestro Roberto Vignoli, 
accompagnato dalla fidanzata, Iulia Relinda Ratiu, maestro di pianoforte. Il saxofonista, astro nascente del panorama 
solistico internazionale, esordisce con la proiezione di una sua esecuzione di un brano dell’Ave Maria di Piazzolla, in 
una trascrizione di Iulia Relinda Ratiu per sax e orchestra d’archi, che raccoglie subito un caloroso applauso. E in un 
clima di generale partecipazione per la bellezza della musica e la vibrante passione del giovane musicista per la sua 
arte, il maestro Vignoli continua l’intervento esprimendo il piacere di essere con noi stasera, occasione per poter 
condividere anche nella amata città natale la sua personale e singolare  esperienza di musicista. 
“Quello che mi propongo di fare qui - ha detto Vignoli - non è una classica conferenza sulla musica colta, elencando 
una miriade di nozioni specifiche che, per quanto affascinanti e fondamentali nella formazione di un buon 
professionista, non basterebbero da sole a fare ‘cultura’. Prima di tutto ritengo che chiunque operi nel mio campo 
debba chiedersi cosa sia questa ‘cultura’, dietro la quale spesso ci si fa schermo: la ‘cultura’ è probabilmente molte 
cose, ma nella mia personale definizione, si tratta di un’esperienza sedimentata, che supera la competenza facendo 
riferimento anche alla sfera emozionale. Per un artista rappresenta il proprio io, in continuo equilibrio fra il sapere 
e l’essere. Ed io ho il grande privilegio di fare del mio essere il mio mestiere. 
Come si diventa musicista? “Ancora me lo sto chiedendo - continua Vignoli -  ma penso che quando arriva il punto 
in cui sei disposto a rinunciare a qualsiasi rete di protezione nella vita, perché senti di dover percorrere un sentiero 
buio e imprudente, e non puoi farne a meno, ecco quel giorno o sei diventato pazzo o sei un musicista, e a volte le 
due cose si confondono”.
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Il Maestro ha ancora aggiunto: “Se poi decidi di diventare un saxofonista classico e di intraprendere una carriera 
solistica, beh… Io sono un saxofonista, e prima ancora mi piace pensare di essere un musicista, ma ho scelto un modo di 
suonare il saxofono a dir poco singolare. Se pensiamo al sax infatti i nostri immediati riferimenti vanno alla musica 
leggera e ai generi moderni: sicuramente pensiamo al Jazz, alla musica afro-americana, a un quartetto di sax in Cantina 
Bentivoglio o al Bravo Caffè. In effetti quando ho intrapreso questa strada, venendo da una famiglia molto concreta e 
non particolarmente appassionata all’ascolto della musica, il mio massimo riferimento probabilmente era Fausto Papetti 
(con tutto il rispetto per Papetti che con le sue cover della canzone italiana ha segnato un’epoca). Di certo non sognavo 
di calcare le orme di Charlie Parker ma nemmeno pensavo che potesse esistere un’identità classica legata al mio 
strumento, forse l’ultimo degli strumenti a fiato di grande diffusione. Identità che verosimilmente è invece quella più 
vicina all’idea del suo inventore, il costruttore e riparatore belga Adolphe Sax, una sorta di Dr. Frankenstein del suono. 
“Figlio di un costruttore di strumenti, con lungimiranza e intuizione da visionario brevettò numerosissimi prototipi ed 
altrettanti sistemi migliorativi applicabili a strumenti a fiato già esistenti. La creazione del saxofono infatti si ispira a 
diversi strumenti, ottenendo come risultato finale un oggetto ibrido che ad un primo sguardo non si sa bene dove 
collocare, nelle grandi famiglie degli aerofoni. Costruito in ottone, utilizza tuttavia lo stesso sistema del suono dei legni, 
rientrando per ciò in questa seconda famiglia. La sua forma tipica assomiglia al clarinetto basso, anche se qualche storico 
azzarda l’ipotesi che l’ispirazione possa derivare da strumenti ben più antichi, come il serpentone. La prima volta che si 
poté udire il suono di questo strumento misterioso fu all’Exposition Industrielle di Bruxelles del 1841. Misterioso perché 
fu lo stesso Sax che, da polistrumentista virtuoso, nascosto dietro un tendaggio scuro per non rivelare la sua invenzione, 
non ancora brevettata, suscitò un incredibile interesse del pubblico e dei tecnici (il brevetto venne poi depositato il 22 
Giugno del 1846). L’idea di Sax era quella di creare uno strumento che avesse la potenza di suono degli ottoni, forme e 
sistema ad ancia semplice mutuati dai legni e, allo stesso tempo, il grande virtuosismo del flauto. Uno strumento ibrido 
che però si potesse legare perfettamente con gli archi dell’orchestra, anzi, che ne imitasse il suono. In questo modo pare 
proprio che l’intento fosse quello di creare uno strumento che potesse ampliare la famiglia orchestra, ma anche con 
caratteristiche perfette come strumento solista nella musica classica: uno strumento che potesse rivaleggiare da vicino 
con il violino, partendo però da una quantità e da una proiezione di suono maggiore. Adolphe Sax, da imprenditore 
lungimirante quale era non si fece però scappare un’altra grande opportunità: quella di inserire il saxofono nell’organico 
delle bande militari che all’epoca erano numerosissime e molto apprezzate.  Ho usato il termine famiglie perchè non 
sarebbe corretto parlare del sax, ma dei sax al plurale, allargando per diverso taglio ed estensione la famiglia del 
saxofono. Ma come si arriva partendo da tali presupposti, alla situazione moderna in cui il saxofono ha prevalentemente 
un’identità legata alla musica leggera? ‒ da qui la mia definizione di ‘un principe vestito da brigante’…‒ 
Essenzialmente a causa di due fattori concatenati e consequenziali: mancanza di repertorio e mancanza di interpreti 
capaci di suscitare l’interesse dei compositori.”
Nei primi 25 anni dalla sua invenzione il saxofono raggiunse il successo grazie soprattutto alla sua introduzione nell’
organico delle bande militari francesi. Gli anni dal 1840 al 1845 avevano coinciso in Francia e in altri paesi europei, con 
il momento dell’organizzazione dell’apparato musicale militare al fine di realizzare un allestimento solido, organici di 
qualità e un repertorio nuovo ed importante. Ma non c’era mai stato qualcuno veramente competente in grado di far 
fronte a una serie di necessità propriamente musicali, o uno specialista del settore in grado di stabilire serie direttive, 
inoltre, la preparazione degli strumentisti era approssimativa e le sezioni molto disordinate. Fu in questo scenario che si 
impose l’organico di Adolphe Sax, il quale, per testarne l’impatto sul  pubblico si inventò il trucco di mettere a confronto 
un organico che suonava alla vecchia maniera con uno che comprendeva il nuovo strumento; fu così decretata, dagli 
applausi, quella che divenne, con grande successo, la nuova organizzazione delle bande. Lo stesso Adolphe Sax, dal 
1847, divenne insegnante di saxofono al Conservatorio di Parigi ed ebbe inoltre occasione, in quel primo periodo 
pionieristico, di eseguire trascrizioni per saxofono di opere di compositori a lui contemporanei; uno tra tutti H.Berlioz. 
Tuttavia con la successiva guerra franco-prussiana la corte distolse totalmente l’attenzione dai problemi musicali dell’
esercito e fece persino chiudere le classi per allievi militari interni al Conservatorio, facendo scomparire anche la prima e 
unica cattedra ufficiale di saxofono dell’epoca. Sax si offrì di continuare a insegnare gratuitamente, consapevole del fatto 
che senza un insegnante non potevano esserci nemmeno studenti, ma la sua offerta fu respinta e il saxofono andò nel 
dimenticatoio per ben 72 anni. La fabbrica di Adolphe Sax venne chiusa e nel 1877 la sua collezione, di 467 strumenti, 
fu messa all’asta. Tutti i suoi tentativi per ottenere giustizia risultarono vani, tanto che morì in miseria nel 1894. Dopo la 
sua morte il figlio tentò di prendere in mano la fabbrica, ma solo nel 1922 
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riuscì a far nascere una collaborazione con il clarinettista e costruttore Henry Selmer che finì per rilevare, nel 1928, 
tutta l’antica Maison Sax.
Lo strumento approda in America grazie a pochi grandi virtuosi. Edward A. Lefebre, clarinettista nato intorno al 1834, 
dopo aver conosciuto l’inventore del saxofono, si dedicò alla promozione dello strumento, che fece conoscere in una 
serie di concerti in Germania (guadagnandosi le lodi di Gounod e di Wagner) e negli Stati Uniti. Qui la sua rinascita 
grazie alle marching band di New Orleans, dove il sax diventerà il re del Jazz. In Francia, nel secondo dopoguerra 
viene recuperata la sua identità classica, ma resta comunque complicato perché anche oggi la sua identità originaria 
tende ad evolversi all’interno di una musica contemporanea che non la favorisce, anche se non mancano figure di 
rilievo (ad es.: Mario Marzi e Federico Mondelci) che hanno definito i nuovi parametri del sax come 
strumento operistico. Il repertorio classico esiste ma 
di grandi capolavori ce ne sono pochi, una quindicina 
in tutto. Per fortuna ci sono autori che stanno 
scrivendo. Il maestro Vignoli è anche ideatore e 
saxofono solista di Provadorchestra nuovissima 
formazione di giovani e bravissimi strumentisti ad 
arco. “Avevo necessità di confrontarmi con un’
orchestra, con strumenti ad arco, così mi sono creato 
la mia orchestra, Ho dovuto studiare come funziona 
un’orchestra ad archi: io ‘soffio’…”. 
Provadorchestra ha recentemente debuttato al Regio 
di Parma in occasione di una serata in omaggio a 
Renato Bruson, il 28 Novembre 2015. Dell’evento 
abbiamo avuto un breve saggio attraverso la visione 
di un filmato che, come le precedenti proiezioni proposte dal maestro, in concerto con la pianista Iulia Ratiu, raccoglie 
festosi applausi. A conclusione della bella serata, l’auspicio di avere presto occasione di assistere a Bologna a un’
esibizione del musicista e della sua orchestra e le parole del Presidente che ringrazia il gradito ospite insieme a Pino 
Bellipario, artefice di questo incontro: “ Il maestro Vignoli mi ha affascinato ‒ aggiunge il presidente Garcea ‒ anche 
perché da ragazzo avrei voluto fare il musicista ma, dissuaso da mio padre, mi indirizzai alla medicina. Dopo tutto 
anche noi chirurghi interpretiamo uno spartito… Ma la passione del giovane Musicista ancor più mi fa pensare a 
quanto giovani talenti andrebbero sostenuti, e a come il nostro Paese spesso trascuri il valore estetico culturale e di 
godimento dell’anima che deriva dalla musica”.
 
 Interventi: Carlo Cervellati, Luigi D’Alessandro, Antonio Delfini, Laura Villani, Pino Bellipario, Edda Molinari.
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Il Rotary per i giovani: Cinque ragazzi del Liceo Sabin 
a Bruxelles per il lancio di un pallone sonda

Cinque ragazzi (Marco Albertazzi, Vincenzo Bosco, Mattia Guazzaloca, Jacopo Jop, Giulio Tripi) del liceo 
Sabin di Bologna rappresenteranno l’Italia a Bruxelles alla fase finale di un concorso bandito dall’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA); in quella sede saranno impegnati nel lancio di un pallone sonda per la realizzazione 
di alcuni esperimenti scientifici, uno dei quali ideato da loro. E’ lo stesso gruppo di ragazzi, guidati dal prof. 
Pietro Bonora, che qualche mese fa, nell’ambito di un progetto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI),  ha 
lanciato, nei pressi di Medicina, un razzo con a bordo un altro loro esperimento scientifico racchiuso all’
interno di un  contenitore delle dimensioni di una lattina per bibite.
A questi appassionati studenti e al loro docente, nel corso della riunione conviviale del 20 aprile dei Rotary 
club Bologna Nord e Bologna Galvani, è stato consegnato, quale contributo economico per le spese 
inevitabilmente connesse all’impegnativa attività di studio e sperimentazione e quale riconoscimento per i 
brillanti successi ottenuti, un assegno con le somme risparmiate dai Rotary club Bologna Nord, Bologna Est e 
Bologna Sud, in occasione della riunione interclub del 14 aprile.
Durante la serata la prof. Luisa Cifarelli, ordinario di Fisica Sperimentale presso l’Alma Mater,  che ha tenuto 
un’affascinante relazione sul tema “Enrico Fermi – una duplice genialità tra teorie ed esperimenti”, si è 
mostrata particolarmente e favorevolmente interessata al percorso didattico e di formazione dei cinque giovani 
liceali.
In rappresentanza del nostro club era presente, quale delegato del presidente Domenico Garcea impegnato 
nella gita del club in Sicilia, il presidente incoming Antonio Delfini.

 Roberto Vignoli Roberto Vignoli, nato a Bologna il 22/10/1990, inizia lo studio del 
saxofono all'eta di 13 anni presso la scuola di musica G.Bononcini di Vignola e 
prosegue il suo percorso musicale sotto la guida del M° Massimo Ferraguti, docente di 
saxofono del Conservatorio di Parma. In questi anni, oltre a conseguire brillantemente 
la maturita' scientifica si e' esibito nei generi e sui palchi piu diversi rivelandosi un 
musicista eclettico e completo. Dal palco del "Porretta soul festival" con i Soul Stirring 
Sound, alla musica leggera portata in Brasile nel 2012 con il trio Alma Italiana , fino al 
jazz piu' contemporaneo del Parma Jazz frontiere. E' nella musica classica pero' che 
trova la sua espressione più forte, dai recital in rassegne classiche (Festival Verdi 2013, 
Parma nel cuore dell'estate, ecc.) alle collaborazioni orchestrali ed infine con i concerti 
solistici. E' ideatore e saxofono solista di PROVA D’ORCHESTRA, nuovissima 
formazione di 11 giovani e bravissimi strumentisiti ad arco, diretta dal 22enne Michele 
Grassani.
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martedì 17 maggio è in programma la visita guidata alla mostra "Egitto - Splendore Millenario. Capolavori 
da Leiden a Bologna" presso il Museo Civico Archeologico di Bologna - Via dell'Archiginnasio, 2.
 
Il programma del pomeriggio sarà il seguente:
- ore 16.20 ingresso primo gruppo
- ore 16.40 ingresso secondo gruppo
Trasferimento nella sede di Via S. Stefano, 43. 
- ore 19 conferenza conclusiva del Dott. Giandomenico Belvederi, Presidente Associazione Amici del Museo
- ore 20 Apericena
 
Di seguito alcune informazioni sulla mostra:
Una storia plurimillenaria, una civiltà unica che affascina tutto il mondo: l’Egitto delle Piramidi e dei Faraoni, del dio 
Osiride e della sua amata Iside. Ma l’Egitto è anche egittologia, scoperte, ricollocamenti, archeologia e collezionismo, 
settore in cui l’Italia ha una posizione chiave sin dall’inizio dell’Ottocento e che conserva tutt’oggi.
La mostra Egitto non è solo di fortissimo impatto visivo e scientifico ma è anche un unicum nel suo genere poiché gran 
parte della collezione egiziana del Museo Nazionale di Antichità di Leiden in Olanda, 500 reperti databili dal Periodo 
Predinastico all’Epoca Romana, saranno trasferiti nella città delle Due Torri per un’operazione che non ha precedenti nel 
panorama internazionale.
La collezione di antichità egiziane di Leiden – una delle prime dieci al mondo – e quella di Bologna –  tra le prime in Italia 
per numero, qualità e stato conservativo – verranno così a fondersi e integrarsi in un percorso espositivo di circa 1.700 
metri quadrati di arte e storia.
Inoltre i capolavori di questi due collezioni saranno esposti insieme a importanti prestiti del Museo Egizio di Torino e del 
Museo Archeologico Nazionale di Firenze, all’insegna di un network che vede coinvolte le principali realtà egittologiche 
italiane.
La storia di una civiltà unica svelata in una grande mostra che riunisce capolavori dal mondo e che racconta di Piramidi e 
di Faraoni, di grandi condottieri e sacerdoti, di dei e divinità, di personaggi che fecero il passato dell’Egitto e che grazie a 
archeologia, scoperte e collezionismo non smette mai di incantare, rivelarsi, incuriosire, affascinare e ammaliare 
generazione dopo generazione.
 http://www.newyorkmilano.com/service/mostra-egitto/esposizione/

Possiamo soddisfare le prenotazioni fino ad un massimo di 52 presenze,  ACCOGLIEREMO QUINDI 
PRIMA LE RICHIESTE DEI SOCI e successivamente alla scadenza del TERMINE DI PRENOTAZIONE 
DEL 30 APRILE, quelle per i consorti e familiari che vi preghiamo di indicare nella vostra richiesta di 

prenotazione.  
Dopo il 30 aprile comunicheremo quali richieste per consorti e familiari potranno essere accolte in 

base al numero di posti ancora disponibili. 
 

Il costo per gli ospiti eventualmente ammessi sarà di 31,50 euro  e includerà il biglietto di ingresso, la 
guida e la cena a buffet nella sede di via S. Stefano, 43.

Martedì 17 maggio 
Pomeriggio al Museo

Egitto - Splendore Millenario. 
Capolavori da Leiden a Bologna

http://www.newyorkmilano.com/service/mostra-egitto/esposizione/
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Sono felice di avere avuto l’occasione, che purtroppo rimarrà senza seguito, di invitare Leonardo Giardina e la Doctor 
Dixie Jazz Band a realizzare due concerti in occasione dell’inaugurazione della Mostra Luminapolis su Renzo Arbore e 
Marco Lodola che stavo curando per la città di Merano. Fantastico è stata sia la disponibilità con cui Leonardo 
Giardina ha subito raccolto l’invito, sia l’entusiamo con cui il concerto ha saputo elettrizzare i presenti. L’idea di potere 
unire la musica all’arte e al design ha costituito una bellissima e ormai irripetibile occasione. L’inaugurazione della 
mostra ha così avuto l’onore di iniziare con un concerto pubblico della Doctor Dixie Jazz Band allestito di fronte alla 
celebre facciata del centenario edificio del Kurhaus. Dopo la visita inaugurale alla mostra su Arbore e Lodola, due 
anime pop che legano arte, musica e design con la luce e il colore, in un gioco di rimandi e di affinità, nella splendida 
sala Ohmann si è svolto un secondo concerto della Dixie Band per i privilegiati ospiti e il sindaco di Merano, il 
Presidente ed il Direttore dalla Azienda Autonoma del Turismo hanno voluto consegnare in quella occasione un premio 
per testimoniare un particolare apprezzamento alla Doctor Dixie Jazz Band quale storico gruppo musicale jazz e 
dixieland. Leonardo Giardina, tromba, voce e leader del gruppo, mi aveva raccontato perché ne facessi una 
presentazione,, che il suo gruppo, fondato nel 1952 come Band dell’Università, aveva nel corso degli anni pubblicato 
trenta tra LP e CD con la partecipazione di famosi artisti quali Renzo Arbore, Paolo Conte, Johnny Dorelli, Ruggero 
Raimondi, Pupi Avati, Lucio Dalla, Henghel Gualdi 

Un ricordo di Nardo 
e la Doctor Dixie Jazz Band in 

concerto a Merano 

di Laura Villani

(per ben 24 anni clarinettista della Doctor) Iskra Menarini, Raoul 
Grassilli, Romano Mussolini e Gerry Mulligan. La Band aveva 
tenuto 700 concerti sia in Italia che in Europa, partecipando a 
numerosissimi Festival. Della Doctor Dixie aveva fatto parte anche 
Pupi Avati, clarinettista della Band dal 1959 al 1964, che alla fine 
lasciò a malincuore il posto al talento straripante di un Lucio Dalla 
così giovane che in tournèe era segnato nel passaporto di Leonardo. 
Pupi Avati se pur aveva lasciato molto a malincuore una carriera che 
sentiva profondamente, era rimasto vicino alla Doctor Dixie 
coinvolgendola in tre suoi film, Jazz Band, ispirato alla storia della 
Band, Dancing Paradise e Accadde a Bologna girato quasi interamente nella Cantina Dr. Dixie. La Band, che ebbe l’
onore di suonare con il mitico Louis Armstrong e i suoi “All Stars” ed in contiguità con gli “All Stars” di Dizzy 
Gillespie, frequentemente invitata a trasmissioni radiofoniche e televisive italiane da Domenica In al Maurizio 
Costanzo Show, era divenuta nel 2012 al suo 60º compleanno, la band più longeva del mondo “the oldest in the world”.
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

Tanti auguri a:
Alberto Bassi (17 aprile)
Pietro Ruggieri (26 aprile)
Livio Presutti (3 maggio)
Luciano Lodi (4 maggio)

BOLOGNA
Martedì 26 aprile,ore 13.00 Circolo della Caccia, con familiari e ospiti.
S. E. Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna - Per volare alto ci vuole fede.

BOLOGNA OVEST 
Lunedì 25 aprile, annullata per Festa della Liberazione.

BOLOGNA  EST 
Giovedì 28 aprile, annullata per Festa della Liberazione.

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 27aprile, ore 20.15 Sede via S. Stefano, familiari e ospiti.
Salotto letterario con Maria Cristina Brizzi “La selva oscura”.

BOLOGNA VALLE IDICE
Sabato 30 aprile - Roma - Giubileo dei Rotariani.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 27 aprile, ore 20.15 Ristorante Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Interclub con Lyons Club Bologna Irnerio e Round Table 7 Bologna. Avv. prof. Gianluca Guerrieri 
(Ordinario di Diritto Commerciale -Unibo): ” I nuovi e futuri strumenti di pagamento: la moneta elettronica 
ovvero come vivere contenti e senza contanti…!!!”


