
 

7
Giugno

Nonno Rossi - ore 20.00 - con familiari e ospiti 

Le prossime serate

21
Giugno

28
Giugno

Passaggio delle consegne
per il Club da Garcea a Delfini 
per il Distretto  da  Pasini a Venturi

A casa di  Zappoli Thyrion
Conviviale a scopo benefico 
ospiti del nostro Socio 

Le ricorrenti alluvioni in Italia: calamità inevitabili?

Armando Brath, come 
difenderci da questo rischio

14
Giugno

Zanotti, Giordano, Brunelli
Bologna, 
labirinti d’acque

Frane, valanghe, alluvioni… quando 
parliamo di rischio idrogeologico a che cosa 
ci riferiamo? La strategia di difesa.
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Soci presenti: 31
Percentuale di presenza: 49,23 %

Vita del Club: la conviviale del 31 maggio 

Mercanti e Migranti, conquistatori e conquistati, un’analisi 
della condizione umana nell’arco del tempo 

Paolo Francia, con sua iniziativa  della quale tutti erano all’oscuro, ha 
infatti integralmente curato, sia sotto l’aspetto redazionale che sotto 
quello economico, la  preparazione e la pubblicazione di un’elegante 
edizione speciale in occasione dell’anno che ha celebrato il 
quarantesimo anniversario del nostro club.
Il fascicolo, donato al club con grande generosità, dopo una prima 
parte dedicata alla presentazione del Rotary, dei suoi scopi e dei suoi 
ideali ed alla presentazione delle figure di alcuni dei soci che hanno 
caratterizzato la vita del club, raccoglie le cronache dei più 
significativi eventi dell’annata del quarantennale. Un abbondante 
numero di copie è stato depositato presso la sede ed i soci presenti 
hanno potuto già riceverle ed apprezzarle vivamente; gli assenti 
avranno, ovviamente, modo di avere la loro copia, presso la sede o in 
occasione delle prossime conviviali.
Si tratta di un’opera che, oltre a costituire una simpatica autentica 
sorpresa, ci consente, grazie ai frutti dell’ingegno professionale e dell’
impegno rotariano di Paolo Francia, di rivivere gradevolmente alcuni 
dei momenti di un’annata da poco conclusa e di ricordarci il piacere di 
essere soci di un club che ha, ormai, quaranta anni più uno.

Una sorpresa per il Quarantennale del Club
Nel dare avvio alla serata il presidente Domenico Garcea annuncia che in questi giorni il club ha ricevuto un 
inaspettato dono dall’amico past president Paolo Francia.

Il Presidente introduce il protagonista della serata, l’Ing. Marcello Menarini, socio fondatore del nostro club, che 
espone il tema “Mercanti e Migranti, conquistatori e conquistati, un’analisi della condizione umana nell’arco del 
tempo”. L’intervento si snoda secondo una serie di flash proposti dal relatore come altrettanti spunti di 
riflessione e condivisione. Ero incuriosito dal fenomeno della migrazione che si sta rivelando sempre più 
importante, esordisce l’ingegnere, argomento impegnativo che desidero trattare per parlarne insieme con voi, 
occasione utile anche per conoscerci di più. Ho preso in mano lo Zingarelli e ho cercato il termine ‘migrante’: la 
prima definizione si riferisce a una cellula che si sposta da un luogo all’altro dell’organismo e, come le cellule, 
in continuo movimento è anche la natura intera: gli animali migrano per riprodursi o cercare cibo e così anche l’
uomo, il quale soprattutto in epoche passate si sposta per obbedire a necessità ancestrali. Evolvendosi nella 
storia l’uomo ‘migra’ alla ricerca di condizioni di vita migliori, o anche solo per mire espansionistiche o per 
scambiare materiali sviluppando la nascita del commercio.



Notiziario n. 28 -  31 maggio  2016

dall’influenza di tanti popoli che nei secoli l’hanno attraversata e dominata, pertanto proviene da una condizione 
cosmopolita. Noi italiani, in particolare, siamo i più cosmopoliti di tutti, figli di tanti popoli come i Persiani, i 
Bizantini, gli Unni, i Longobardi, gli Arabi: geneticamente dovremmo essere le persone più vocate all’accoglienza, 
poiché abbiamo certamente antenati in comune con quelle persone che oggi stanno arrivando qui. Mi chiedo 
perché il nostro paese non riscopra le sue radici, anche considerando che è stato terra di emigrazione: 11 milioni di 
italiani sono andati in America; in una relazione dell’Ispettorato dell’Immigrazione del Congresso degli Stati Uniti, 
i nostri emigrati, nel 1919, erano definiti come piccoli, puzzolenti, stupratori, e i loro figli avviati all’
accattonaggio. Termini che in gran parte potrebbero parafrasare quello che oggi viene detto dei migranti nel nostro 
paese, cosa che avviene senza soffermarsi troppo sulle cause dell’immigrazione, specie quando si tratta del  
dramma di una guerra. Altro spunto, aggiunge il relatore, è che molti dicono che la migrazione economicamente 
sia utile, ma non vorrei che questo fosse un motivo per continuare a fare guerre… Nella sua vasta panoramica, 
Marcello Menarini, si sofferma, in particolare, sul famoso carteggio tra Einstein e Freud: nel 1932, il fisico scrive 
allo psicologo, appellandosi alla sua “vasta conoscenza della vita istintiva umana”, chiedendo se c’è un modo per 
liberare gli uomini dalla fatalità di una guerra. Nella lettera che scrive Albert Einstein riconosce che fin dall’
antichità c’è una minoranza di persone che dalla guerra trae vantaggi, al contrario della maggioranza degli 
individui che da un conflitto trae solo dolore e spavento. Sempre secondo Einstein questa minoranza di persone per 
soggiogare la maggioranza al proprio volere può beneficiare del controllo dell’informazione, delle scuole e spesso 
degli organismi religiosi. Ma non solo, la suddetta minoranza può contare su un alleato dentro ognuno di noi: l’
istinto alla distruzione. Perché l’uomo ha dentro di sé il piacere di odiare e di distruggere. Per questo, Einstein 
chiede al padre della psicoanalisi se «c’è un modo di dirigere l’evoluzione psichica degli uomini in modo che 
diventino capaci di resistere alle psicosi dell’odio e della distruzione ». Nella sua risposta Sigmund Freud per 
combattere l’istinto alla guerra chiama in causa un’altra pulsione altrettanto fortemente presente dentro ognuno di 
noi: l’eros. L’amore affidato alla ragione, insieme a ogni attività che rafforzi l’intelletto e il senso civico degli 
umani, è lo strumento fondamentale per raggiungere la conquista della consapevolezza che essere uomini vuol dire 
essere cittadini, ovvero la base imprescindibile per raggiungere l’auspicata pace mondiale. Prima di arrivare a 
queste conclusioni lo psicologo si permette una rischiosa parentesi affermando che « non si possono giudicare 
univocamente le guerre di conquista. Alcune, come quelle dei Mongoli e dei Turchi, hanno arrecato solo calamità, 
altre al contrario hanno contribuito alla trasformazione della violenza in diritto… Ad esempio le conquiste dei 
Romani diedero ai paesi mediterranei la preziosa pax romana. Freud afferma inoltre che gli effetti pacifici che 
seguono una guerra di conquista, non sono spesso duraturi, in quanto fragili, condizionati dalla insufficiente 
coesione delle parti unite forzatamente. Sigmund Freud riconosce a sua volta, come suggerito dal fisico tedesco, 
che allo scopo di risolvere i conflitti tra Stati per una prevenzione sicura della guerra, sarebbe auspicabile un 
tribunale internazionale; ma anche questo non costituirebbe la panacea di tutti i mali, in quanto un organo 
giudiziario rappresenta sempre un’istituzione umana, quindi fallibile per colpa o per dolo. Entrambi, sintetizza 
Marcello Menarini, arrivano perciò a una dichiarazione di ineluttabilità: avere un’autorità forte che governi un 
territorio ampio in maniera forte con ideali forti è la miglior cura per poter gestire la società, ma  nell’animo 

La migrazione attuale per la ricerca di lavoro, di fatto, riprende le motivazioni 
dell’uomo dell’antichità che si spostava per cercare cibo, per cui questo 
movimento risponde ancora una volta a necessità naturali. Il fenomeno 
migratorio cui assistiamo adesso però nasce da una guerra, che di necessità 
naturale ha ben poco, quantunque le guerre siano sempre causa di migrazione, 
ovvero, lo è l’effetto che ne deriva. Al tema delle migrazioni, altro flash del 
relatore, è legata la tradizione dei pellegrinaggi, fenomeno medievale che 
concorre alla formazione della nascita dell’Europa, le cui radici religiose e 
culturali affondano proprio nell’intreccio delle conoscenze veicolato dal moto 
dei viandanti dell’epoca. Il pellegrino, viaggiatore sui vasti itinerari recanti alle 
varie mete devozionali, trasporta nuovo sapere: la società evolve attraverso i 
nuovi contatti e si aggrega nella condivisione di interessi spirituali. Uno dei 
percorsi più significativi è il famoso pellegrinaggio di Santiago di Compostela 
che nasce dalla leggenda sorta intorno a San Giacomo apostolo e martire. L’
Europa, continua l’esposizione, oltre a essere frutto di questi itinerari, deriva 
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umano albergherà sempre l’istinto di prevaricazione e questo provocherà sempre guerre. E conclude: «Sono 
pensieri o sviluppi di pensieri del tutto personali che ho voluto affidare al vostro ascolto, con umiltà, senza la 
presunzione di aver detto ciò che già sapevate, ma per spolverare la mente di persone benevolenti, amici e 
amiche pazienti, e distogliervi anche solo per un momento dalle assurde inutili conversazioni televisive che 
sono la peggiore comunicazione che si possa fare. Troppo spesso si usa parlare solo degli effetti del fenomeno 
migratorio per i disagi che comporta per la nostra società; viviamo questi eventi senza calarci realmente nel 
merito delle cose e non rendendoci conto che il problema è già superato dalla realtà: siamo già stati 
‘conquistati’, perché quando la nostra popolazione sarà aumentata di un milione di individui, in Africa 
saranno 150 milioni in più: è questo il processo che va compreso e governato… Non ho soluzioni, ma so per 
certo che nel futuro ci saluteremo con linguaggi diversi dai nostri dialetti…». La ricca relazione di Marcello 
Menarini, accolta da un caloroso applauso, raccoglie il largo consenso dei soci e il contributo di autorevoli 
interventi: Paolo Francia, Giuseppe Martorana, Maurelio Boari, Gabriele Garcea, Domenico Garcea.

Zappoli Thyrion e il service a Salto: l’amicizia fra bambini e poliziotti

 Segue un altro argomento che aggiunge ulteriore valore alla serata: l’
aggiornamento di Tomaso Zappoli sul service a Salto, in Uruguay, 
progetto che il Rotary da anni promuove. “Io sono stato un emigrante – 
racconta Zappoli collegandosi al tema odierno – : nel 1951 mio, padre mi 
caricò, all’età di due anni, sul Conte Biancamano e partimmo per l’
Uruguay, paese dove sono vissuto per venti anni”. A Salto Tomaso si 
reca due volte l’anno e nell’occasione segue con alcuni bolognesi i 
progetti rotariani in loco. In Uruguay l’alimentazione è prevalentemente a 
base di carne, spiega, allora si è pensato di avviare i bambini alla 
coltivazione di un orto ed abbiamo avuto la possibilità di farlo in uno 
spazio del commissariato di polizia del quartiere. Ovviamente trattandosi 
di un quartiere degradato la polizia, dall’altra parte della strada, viene 
vissuta con diffidenza, ma questa iniziativa ha fatto sì che, non solo i 
bambini si siano cimentati con la nuova esperienza, ma che ne sia 
scaturita un’occasione di integrazione tra poliziotti e famiglie degli stessi 

bambini: questo aspetto costituisce il risultato principale del nostro service. A favore dell’attività, che Zappoli 
illustra con corredo di diapositive, ogni anno vengono forniti gli attrezzi necessari e, in autunno e primavera, si 
rinnova questa opera che coinvolge tutto il quartiere in una nuova prospettiva di rapporti umani. In un’altra 
immagine Zappoli mostra suo cugino Paolo Gentili, RC di Salto, che ha messo a disposizione un furgone e, 
insieme ad altri soci rotariani, trasporta presso le scuole rurali, un oculista. I bambini vengono visitati e i difetti 
visivi, individuati precocemente, possono essere prontamente corretti con la prescrizione di occhiali donati dal 
Rotary. Al Service a favore dei progetti in Uruguay, verrà devoluto l’equivalente della quota relativa alla 
conviviale del  prossimo 14 giugno, offerta da Tomaso Zappoli presso la sua abitazione.
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Martedì 14 giugno, ore 20.00 

Conviviale a scopo benefico 
a casa di Tomaso Zappoli Thyrion

via Putti, 2

Al termine intrattenimento magico di 
Mister Shadow

l’amico Gianni Pelagalli

La conviviale ha come scopo la raccolta di fondi per le 
attività del “Centro Esperanza di Salto, in Uruguay. Il 
Centro  si pone l’obiettivo di contribuire a ridurre l’indice 
di mortalità infantile nel Dipartimento di Salto mediante 
l’accoglienza e l’ospitalità delle madri dei piccoli pazienti 
del locale ospedale (antistante il Centro). 
Il nostro Club, per il settimo anno consecutivo, 
contribuisce alla realizzazione del progetto, grazie alla  
promozione e alla supervisione diretta (e in loco) del 
nostro Socio Tomaso Zappoli Thyrion.

← Indicazioni stradali abitazione
    Tomaso Zappoli Thyrion - via  
    Putti, 2 - e zona parcheggio 
    (consigliato) all’interno dei 
    Giardini Margherita
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Il Governatore: ha senso oggi essere rotariani? Ebbene, sì!

Carissime Amiche e carissimi Amici,
in questa ultima lettera che vi invio non tratterò di bilanci dell’annata che sta volgendo al termine, o perlomeno 
di rendiconti, di questo parleremo al Congresso e lasceremo ad altri eventi istituzionali il compito di comunicarli 
in maniera formale.
Desidero piuttosto condividere con voi alcune riflessioni, soprattutto cercare di rispondere ad alcune domande: 
al giorno d’oggi, con la vita che ci chiede sempre di più, con il lavoro e la professione sempre più esigenti, con le 
priorità dell’esistenza sempre più incalzanti, ha ancora un senso essere rotariani?
Il nostro tempo, le nostre risorse, i nostri affetti non richiedono l’urgenza e l’impegno verso ambiti più decisivi 
per noi e per la nostra famiglia?
Insomma vale la pena essere nel Rotary?
Mi rivolgo, non solo ai soci e alle socie con maggiore percorso di appartenenza, ma anche alle nuove amiche e ai 
nuovi amici “entrati” nei Club pochi mesi o pochi giorni fa.
Durante la permanenza qui a Seoul per la bellissima Convention che si sta profilando, ho avuto modo di 
confrontare con gli amici rotariani con cui condivido quest’esperienza i temi che vi ho sinteticamente elencato, 
mi dicevano come la situazione attuale sia caratterizzata da un’imponente mancanza di fiducia reciproca, di 
carenza di credibilità delle istituzioni, di smagliamento del contesto sociale, di frantumazione dei rapporti.
Mi raccontavano di quanto sia difficile fare corretta imprenditoria in queste condizioni, di come sia arduo per i 
giovani trovare esempi e modelli convincenti, di come sia ormai diffuso, anche per le persone eticamente e 
professionalmente più avvedute,  portare avanti le proprie iniziative e il proprio contributo di idee in modo 
individualistico.
E’ possibile parlare di crescita sociale, civile ed economica in queste condizioni?
E ancora, quale dev’essere  il ruolo del Rotary in queste circostanze, deve porsi esclusivamente obiettivi di 
natura quantitativa oppure coniugare l’azione, il servizio con le ragioni che lo determinano?
E’ su questo piano che sto cercando di analizzare l’annata che sta volgendo alla conclusione e se la osservo vedo 
tanti aspetti positivi: come il fatto che abbiamo impiegato tutte le risorse consentite dai District Grant per circa 
30 progetti di Club, abbiamo avviato o portato a compimento diversi importanti Global Grant tra cui Nigeria, 
Zambia e Nepal. Abbiamo sviluppato progetti distrettuali che concretamente forniscono risposte a famiglie di 
bambini malati. I Club hanno direttamente implementato progetti che forniscono risposte e incentivi al merito, 
allo studio, al sostegno alla socialità, al lavoro, alla prevenzione delle malattie e così via...
Il volume complessivo di services attivati con la RF ammonta, per il nostro Distretto, a quasi un milione di 
dollari...non si può dire quindi che il dato quantitativo sia insoddisfacente.
Nell’ambito della comunicazione non possiamo non rilevare come il Rotary Day sia stato incontestabilmente un 
successo: tutti i progetti di Club sono stati occasione di incontro e di conoscenza del nostro Rotary, sono stati 
attrattivi e stimolanti, la stampa e i media ne hanno parlato...
Per quanto riguarda poi l’effettivo, il nostro Distretto è in crescita e si profila un nuovo Club che porterà a 52 i 
Club del Distretto...
Abbiamo tutti insieme raggiunto importanti risultati, di cui andare onestamente orgogliosi, ma, vi devo 
confessare, mi manca qualcosa che vorrei verificare con voi e, mi piacerebbe che questo costituisse il vero 
bilancio dell’annata: siamo stati “un dono per il mondo?”.
Proviamo a rispondere a questa domanda e facendolo cerchiamo di ricordare altri temi che ho desiderato 
proporvi, “il nostro Patrimonio” e “la mano che obbedisce all’intelletto”: il primo tema si riferisce a chi siamo, al 
nostro patrimonio umano, di creatività, di idee, di fiducia, di realizzazioni innovative ed armoniose che ci 
parlano di rispetto, di concordia e di reciproco interesse. Insomma un patrimonio di valori condivisi che 
permette di realizzare obiettivi operando insieme, senza esasperati antagonismi che nuocciono alla coesione 
sociale. Il secondo motto rappresenta la capacità operativa volta a conseguire concreti risultati, iniziative  non 
fine a se stesse ma con una ragione profonda che vede nella realizzazione di un proprio progetto un bene per 
tutti. Il bene più grande è un Club innestato nel territorio, che ne comprende i bisogni, non solo di natura 
materiale, ma anche di coesione sociale, un Club di cui i cittadini comprendono la rilevanza, composto da soci 
che hanno la piena consapevolezza del loro ruolo nel contesto comunitario, non solo per la loro obiettiva e 
riconosciuta autorevolezza professionale, ma per la loro propensione a mettere a disposizione della comunità 
questo loro patrimonio, non individualmente, ma insieme, come espressione di un Club virante e attivo.
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Allora dovremmo ammettere che dobbiamo fare di più in questa direzione, dobbiamo mettere più qualità 
nella quantità: qualità nella partecipazione e nelle iniziative, consapevolezza nel considerare il proprio ruolo 
sociale, come Club e come Soci.
Con tutto il rispetto dovuto, il Rotary non è un’associazione come un’ altra, nel 1925 già si  parlava di una 
“filosofia di vita” e Paul Harris di “movimento rotariano” dove il riunirsi significava incrementare la 
percezione della propria utilità sociale, del ruolo propositivo che hanno i soci e i Club.
Allora le risposte alle domande che ponevo all’inizio avranno un riscontro positivo se non ci accontenteremo 
di assolvere al dovere di frequenza per puro formalismo, se non penseremo che l’amicizia sia solo un’
epidermica condizione che si dissolve al primo contrasto acuendo controversie che, spesso, affaticano e 
rendono poco appetibile la vita dei Club, ma se rinnoveremo le ragioni che ci hanno condotto a rappresentare 
per la Comunità un punto di riferimento, non solo e non tanto per i grandi obiettivi che abbiamo raggiunto o 
stiamo raggiungendo, ma per le grandi motivazioni che ci hanno spinto, allora saremo capaci di assolvere 
nuovamente al compito di costituire  un ruolo guida nell’ambito dei grandi cambiamenti sociali cui stiamo 
assistendo.
In tal caso vale altamente la pena di appartenere al Rotary!
E’ questo il nostro Patrimonio più grande che ci ha consegnato chi ci ha preceduto.
Di questo grande Patrimonio, che si coniuga con la spinta verso il futuro, parleremo al Congresso 
Distrettuale di Rimini che si terrà dal 17 al 19 giugno, il cui programma allego a questa lettera, vorrei 
davvero potessimo essere tutti presenti perché il Congresso  vorrà essere un momento grande di 
consapevolezza e di presenza pubblica, in cui anche chi non è rotariano possa assistere tangibilmente alla 
presenza del Rotary nel nostro territorio.
Qualche tempo fa mi venne da ricordare un passo di T.S. Eliot quando ne “La Rocca” dice “...del passato voi 
mangiate i frutti, guasti o maturi che siano...” Ebbene, un amico mi ha fatto notare che dobbiamo guardare 
sempre avanti, ha ragione, ma dobbiamo farlo gustando  frutti maturi per continuare ad essere un “dono per 
il mondo!”.
Un abbraccio a tutti voi.
Yours in Rotary!
Paolo 

Congratulazioni 
al Socio Alberto Salvadori 
per la nascita del nipotino 

GUGLIELMO

Tanti Auguri a:

Gianluigi Coltelli (8 giugno)
Andrea Zanoni (10 giugno)



Notiziario n. 28 -  31 maggio  2016

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

BOLOGNA
Martedì 7 giugno, ore 19.15 - Sede via S. Stefano, 43, con familiari e ospiti.
“Un viaggio irripetibile” - Fabio Raffaelli racconta la Bologna- Miami a 15 anni di distanza.

BOLOGNA OVEST 
Lunedì 6 giugno, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Renato Montroni “Libraio per caso. Una vita tra autori e lettori”.

BOLOGNA  EST 
Giovedì 9 giugno, ore 16.45 - Museo Civico Archeologico.
Visita alla mostra “Egitto Splendore Millenario”.

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 8 giugno, ore 21.00 per soli Soci. Serata caminetto 

BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 9 giugno, ore 20.00 Ristorante il Giardino - Budrio, con familiari e ospiti.
Presentazione dei Soci entrati nell’annata 2015-16 e presentazione dei nuovi Soci rotaractiani. 
Intervento introduttivo del Governatore Prof. Paolo Pasini.

BOLOGNA CARDUCCI
Lunedì 6 giugno, ore 20.15 Bravo Caffè - Via Mascarella, 1, con familiari e ospiti.
Serata di Service: Giovani talenti musicali a cura del socio Giorgio Aicardi e dell’Associazione “Dentro 
che fuori piove”.

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 8 giugno, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
“Il Samoggia vola alto” - Clemente Ingenito “Le Operazioni di volo: esperienze presenti e passate”

BOLOGNA VALLE SAVENA - BOLOGNA GALVANI - 
Lunedì 6 giugno, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti. Antonio Selvatici “Moriremo 
cinesi? La nuova VIA della Seta e MES?”

Distretto Rotary 2072 

III° Congresso Distrettuale 

Rimini 17-19 giugno 2016 Palazzo dei Congressi Via della Fiera-
Rimini 

“Il nostro Patrimonio, un Dono per il Mondo: Cultura, Salute, Ambiente”


