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Conviviale di martedì 20 marzo
Soci presenti: Alfieri, Bellipario, Boari, Cervellati, Cioffi, Coltelli, Conti, Corazza, G. Corinaldesi, R. Corinaldesi, Corsini, Dall’Olmo, A. Delfini,
T. Delfini, Galli, D. Garcea, Leone, Luca, Magnisi, Magri, Maresca, Martorana, Maver, Menarini, Molinari, Muzi, Nanni, Pagani, Parisini, Pedrazzi,
Pescerelli, Poggi, Presutti, Salvadori, Salvigni, Serantoni, Tugnoli, Venturi, Zabban, Zecchini. Consorti: F. Raffaele, D. Boari, A. Garcea, F. Martorana, N. Maver, M. Serantoni, L. Venturi, M.C. Zabban. Amici in visita: i Soci Onorari Dott. Cesare De Carlo e Signora Maria Pia, Sig. Riccardo
Benfenati. Ospiti dei Soci: di R. Corinaldesi: Sig.ra Isa Furlanetto, di F. Serantoni: Cav. Marco Vacchi; di G. Poggi: Monsignor Fiorenzo Facchini.
Rotariani in visita: del R.C. Bologna: Conte Galeazzo Marescotti; del R.C. Bologna Est: Sig. Claudio Castellari.
Percentuale di presenza: 64,52 %

Roberto Corinaldesi

Il Portico della Certosa: un monumento da riscoprire
Sintesi del relatore

Non molti bolognesi conoscono
bene il portico della Certosa, se è
vero che anche alcuni giornali della nostra città, nel dare, alcuni anni
orsono, la notizia del crollo di alcune sue volte, lo hanno erroneamente chiamato “portico dello stadio”,
ignorando che esso era nato oltre un
secolo prima dell’impianto sportivo.
Ecco il motivo per spendere alcuni
minuti per conoscerne la storia.
Nel giugno del 1796, Napoleone
Bonaparte, entrato in Bologna, ne
aveva scacciato il clero e requisito i
beni della Chiesa. Tra questi la Certosa di San Girolamo di Casara, fondata a metà del XIV secolo dai frati
certosini.
Nel piano di rinnovamento urbanistico della città avviato in età napoleonica, nel 1801, riutilizzando le
preesistenti strutture della Certosa,
fu istituito il cimitero comunale,
consacrato da Monsignor Rusconi,
il 17 luglio 1802. La grande passione
della nobiltà e della ricca borghesia
per la costruzione dei sepolcri familiari trasformò in breve la Certosa
in un vero e proprio “museo all’aria
aperta”, tappa del “grand tour” italiano, come testimoniato da Chateaubriand, Byron, Dickens, Mommsen,
Stendhal, che la visitarono.
Alla fine del primo decennio del

XIX secolo si pensò di costruire un
portico che unisse il Meloncello al
cimitero della Certosa, nell’ambito
di un ambizioso progetto di ampliamento di quest’ultimo, volto a farne
“un monumento permanente, di un
uso continuato”.
La realizzazione del progetto fu affidata all’architetto bolognese Carlo Antonio Gasparini, che già aveva
realizzato due importanti opere
all’interno del “cantiere” della Certosa: la “Cappella dei Suffragi” e la
“Cancellata” dell’ingresso principale. La prima, che si rifaceva agli
esempi dei classici romani, era posta
ai lati del chiostro rinascimentale,
con forma semicircolare, frontone e timpano triangolare sostenuto
da sei imponenti colonne corinzie.
Oggi non ne rimane quasi più nulla,
poiché fu quasi totalmente demolita
nel 1863 da Antonio Zannoni, e trasformata nell’attuale “Galleria degli
Angeli”. Quanto alla seconda opera,
è composta da tre eleganti cancellate
delimitate da quattro imponenti pilastri, di cui i centrali sono sormontati da statue in terracotta soprannominate “Piagnoni”, realizzate dallo
scultore Giovanni Putti.
La posa della prima pietra del portico avvenne solennemente il 16 settembre 1811, come ricordato da una
medaglia commemorativa.
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Il progetto fu accolto con entusiasmo dalla popolazione bolognese:
corporazioni di arti e mestieri, semplici cittadini o nobili quali il conte
Prospero Ferdinando Ranuzzi Cospi o il nobile Andrea Pesci, contribuirono con offerte spontanee
per far fronte alla spesa prevista di
1.800 lire di Bologna, destinate alla
realizzazione dei 220 archi del portico, dei 18 capi-archi e tre archi maggiori: al Meloncello, a cavallo della
via Sant’Isaia, e sopra il canale di
Reno. Tutta la struttura doveva essere affiancata da una strada carrozzabile della larghezza di 20 “piedi di
Bologna”, come voluto dal Podestà.
I lavori iniziarono con fervore e nel
1818, simile a una porta cittadina,
fu terminato l’arco a cavallo di via
Sant’Isaia, chiamato “Arco Guidi”:
non potendo utilizzare il nome del
benefattore, che volle restare anonimo, fu infatti usato quello del notaio
che aveva redatto l’atto di donazione. L’arco fu poi demolito nel 1934,
assieme a un breve tratto di portico,
per permettere una migliore viabilità
nei pressi dello stadio, da poco costruito.
Negli anni ’20 i lavori proseguirono
a rilento, per la carenza di fondi. Alla
morte, nel 1829, dell’architetto Gasparini, oltre all’arco di collegamento col portico di San Luca e all’arco
Guidi, erano stati eretti soltanto 160
dei 220 archi di portico preventivati.
Fin quando giunse la notizia della
consistente donazione del professor
Luigi Valeriani, illustre docente di
economia del nostro Ateneo, che,
oltre al denaro per creare una scuola
tecnica, volle finanziare il completamento del portico affinché la gente
arrivasse all’ingresso della Certosa
“a piedi e testa asciutti se ben anco
diluviasse”.
Ecco che i lavori ripresero di buona
lena, sotto la direzione dell’architetto Luigi Marchesini, che fu costretto,
soprattutto per ragioni economiche,
ad apportare modifiche al progetto originale, soprattutto riguardo

all’arco sul canale di Reno, trasformato in un loggiato aperto con colonne ioniche. In tal modo, nel 1834,
i 600 metri del Portico della Certosa
furono portati a compimento.
Tante sono le cose viste, col passare
degli anni, dal portico della Certosa. L’8 agosto 1849, nella ricorrenza
della rivolta di Bologna che aveva
cacciato gli austriaci, all’altezza
degli archi 66-67 (dove sorge oggi
la Torre di Maratona dello Stadio),
Ugo Bassi, il padre barnabita che
aveva seguito a Roma Garibaldi,
come cappellano, venne fucilato assieme al capitano Giovanni Livraghi.
Degli anni successivi poco si sa. Bisogna arrivare al 1870 perché, nello
spazio retrostante il portico, fosse
creato un campo di tiro a volo, sostituito poi, nel 1885, da un poligono
di tiro a segno.
E così si va avanti fino al fatidico 29
maggio 1927 quando, a cavallo e col
capo impennacchiato, S.E. il Duce,
Benito Mussolini, inaugurava l’allora avveniristico Stadio Littoriale.
Lo stadio teatro, negli anni successivi, dei trionfi del grande Bologna di
Schiavio, Sansone, Andreolo… che
“tremare il mondo” faceva.
Poi venne la guerra e gli occhi del
portico vennero murati, per creare
ricoveri per gli sfollati. Ecco nascere quello che scherzosamente i bolognesi ribattezzarono “Condominio
Maratona”.
Riaperto nel dopoguerra il portico e
ripristinatane l’originale funzione,
ecco iniziare un lento ma graduale
degrado. L’apertura di negozietti,
soprattutto nel tratto nord, verso la
Certosa, l’implacabile effetto degli
agenti atmosferici e la scarsa manutenzione, fino ad arrivare ai crolli di
alcuni archi, sono sotto gli occhi di
tutti.
Ma forse lo scempio maggiore c’è
stato con “Italia ‘90” e l’orrenda
ristrutturazione dello stadio, con le
incombenti impalcature metalliche,
che ci fa chiedere a ragione dove

fosse finita, in quei giorni, la Sovrintendenza delle Belle Arti.
Il tanto promesso e auspicato restyling del Dall’Ara sembra voler
ridare al portico l’antico splendore.
Il nostro augurio più vivo è che ciò
avvenga al più presto.
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Premio Nardo Giardina
Seconda Edizione

Lunedì 26 marzo 2018
Sala Bossi Conservatorio G.B. Martini Bologna
Interclub
R. C. Bologna Sud
R. C. Bologna Valle del Savena
R. C. Bologna

N. B. Per i Soci la presenza è compensativa, mentre per familiari e ospiti è prevista una quota di euro 25,00

Programma
Ore 20.00 Buffet di benvenuto
Ore 20.45 Patrizio Trifoni presentazione della serata
Saluti
Jadranka Bentini
Presidente Conservatorio
Maurizio Marcialis
Governatore Distretto Rotary 2072
Francesco Serantoni, Amedeo Marozzi, Fausto Arcuri
Presidenti Rotary
Intervengono
Baldassarre Giardina “Mio padre, Nardo Giardina”
Suor Laura Girotto “Nardo Giardina e la Sua Africa”
Vincenzo De Felice “La Scuola Jazz del Conservatorio”
Assegnazione del Premio Nardo Giardina
a
Elisa Aramonte
Canto Jazz
Consegna del Premio da parte dei Presidenti Rotary
Saggio musicale
Elisa Aramonte
con
Giovanni Ghizzani - pianoforte
Davide Paulis - contrabbasso
Vincenzo Messina - batteria
P. Trifoni, conduttore della serata, già presidente del Conservatorio Martini e
socio RC Bologna Sud; J. Bentini, presidente Conservatorio Martini; Sr. L. Girotto, fondatrice della Missione salesiana Kidane Mehret ad Adwa; V. De Felice,
Direttore Conservatorio Martini; M. Marcialis, Governatore Distretto Rotary
2072; F. Serantoni, presidente RC Bologna Sud; A. Marozzi, presidente RC Bologna Valle del Savena; F. Arcuri, presidente RC Bologna.
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La Comunicazione: good news e fake news
Forum Rotary Rotaract
Soci R. C. Bologna Sud presenti: G. Garcea, Molinari, Martorana, Venturi.
Una mattinata piena, interessante, di spessore. E “si è fatto Rotary”. Sabato 10 marzo
un folto numero di rotariani e rotaractiani
dei distretti gemelli 2071 e 2072, come dire
Emilia-Romagna\San Marino e Toscana,
si sono dati appuntamento nella splendida
sede della Fondazione Golinelli di Bologna
per prendere parte a un convegno di grande attualità legato alla comunicazione nelle
sue due tradizionali declinazioni: le buone
e le cattive notizie. Già, perché oggi si fa
un gran parlare delle fake news, delle notizie distorte, false, bugiarde, insomma delle
bufale, ma poco si discute della “buona comunicazione”, soprattutto alla luce dell’esplosione dei socialmedia. In tutto questo,
poi, una domanda era ed è d’obbligo: cosa
può e deve fare il Rotary di fronte a uno
scenario così complesso e nuovo? Molta
carne al fuoco, dunque, per gli organizzatori a cominciare dall’ideatore dell’incontro,
il governatore del nostro Distretto Maurizio
Marcialis che ha aperto i lavori e li ha condotti. Accanto a lui c’era l’omologo toscano Giampaolo Ladu che ha posto l’accento
proprio sul tema appena citato, la necessità
di comunicare meglio le iniziative e i valori del nostro movimento. Dopo i saluti di
Fausto Arcuri (presidente del RC Bologna)
e dei presidenti dei due Distretti rotaractiani
(Martina Po e Luca Sbranti), si sono succedute le numerose relazioni che hanno visto
come apripista Giovanni Rossi, presidente
dell’Ordine regionale dei giornalisti, che
ha tracciato con grande chiarezza il quadro
normativo e deontologico all’interno del
quale deve muoversi il giornalista con un
obiettivo ultimo: il rispetto della persona.
Il suo lavoro non può che basarsi sui dati
di fatto, oggi spesso travisati dalle false notizie create ad arte (soprattutto per motivi
politici o economici). Va da sé che le fake
sono sempre esistite ma la prepotente irruzione sulla scena dei social ha amplificato
ogni messaggio.
A sua volta con taglio etico-giornalistico e
con una declinazione giustamente rotariana,
è stato l’intervento del PDG Giuseppe Castagnoli, già direttore del Resto del Carlino,
che ha proposto “I dieci comandamenti del
Rotary” nei quali sono incardinate le linee-guida del movimento e alcune precise
indicazioni per comunicare di più e meglio
ciò che il Rotary e fa. Di qui la necessità, ha

osservato, di ispirarsi in ogni momento ai
principi del Rotary proponendo un profilo
– quale effettivamente è – positivo e propositivo. E ancora: operare con impegno e
capacità sui quattro livelli: internazionale,
nazionale, territoriale e all’interno di club
e del movimento. Per fare tutto questo occorre utilizzare al meglio i media, da quelli
tradizionali come radio, tv e giornali, fino ai
nuovi, in riferimento ai quali, ha sottolineato, occorre uno sforzo particolare dei soci
che, si sa, non sono nativi digitali. Ancora un
giornalista – Antonello Riccelli redattore di
GranducatoTv Toscana e vicepresidente nazionale dell’Ucsi – ha ulteriormente affinato
i concetti dell’etica e della deontologia che
devono muovere gli operatori dell’informazione definiti “Cani da guardia non solo del
potere ma anche delle fonti”. Già, perché
spesso il problema è proprio l’origine della notizia: è qui che nascono le fake news
che non di rado riescono a orientare negativamente il pensiero. Gli stessi mediatori,
poi, non sono tutti uguali; non tutti hanno
la stessa autorevolezza, soprattutto in tempi
come questi di disintermediazione e di post
verità (i fatti sono sostituiti dalle emozioni,
non è importante la verità e così si alimentano le paure e si consolidano le credenze).
La soluzione (non facile)? “Il comunicatore
dev’essere eticamente motivato”, mentre il
lettore potrà utilizzare, quale antidoto alle
false notizie, “il discernimento”. Dunque, è
un (grande) problema di formazione, di cultura in senso lato. Splendidamente tecniche
le relazioni di Vincenzo Zarone (professore
associato dell’Università di Pisa), Marco
Giacomello (avvocato e Ceo di Makemark
Company), Gianluca Dotti (freelance) e
Franco Casali (professore all’università di
Bologna e membro dell’Accademia delle
scienze). Zarone ha in particolare parlato
8
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della propagazione delle informazioni indicando minutamente attori, oggetto e finalità. Ha poi portato inequivocabili esempi dei giorni nostri di notizie false, sia di
“processo” che “di prodotto”; il tutto in un
contesto dove vige “una grande approssimazione”. Fra le proposte avanzate, va
sottolineata quella di “certificare i portali”.
Della necessità di “controllare i fatti”, ha
parlato Gianluca Dotti, che si è soffermato
sulle “distorsioni cognitive” e sull’ormai invalsa abitudine, da parte di troppe persone,
di volersi “confrontare alla pari”, su materie appena approcciate, anche con esperti
da lungo tempo. Vige in sostanza l’effetto
“percezione”, alimentato dall’affermarsi,
fra il pubblico, della “soluzione semplice”,
diretta, facile. Spesso, però, si tratta di bufale. Ci sono poi le bufale in campo scientifico (crescono a dismisura): ne ha parlato
Franco Casali, portando una serie di informazioni precise, incontrovertibili. Le multinazionali – chiaro il loro intento economico
e commerciale – spesso stravolgono, manipolano la realtà. Il tutto mentre l’approssimazione si insinua e fa, a sua volta, danni:
parlare di deforestazione e di desertificazione è la stessa cosa (ma non è affatto vero).
In chiave giuridica si è dipanata la relazione
di Marco Giacomello che ha ricordato come
il mondo del diritto insegua, regolarmente,
la realtà. Oggi le fake news possono essere
sanzionate attraverso tre sole normative di
legge. Ma non ne servono altre; piuttosto si
tratterebbe di cambiare qualche scenario di
riferimento, ad esempio limitare l’anonimato della rete che consente a troppe persone
di nascondersi e…fare di tutto: se sapessero
che sono controllate, certamente si comporterebbero meglio. La conclusione del convegno ha visto protagonista monsignor Ernesto Vecchi, vescovo emerito di Bologna:
idee precise, valori e una “carica” non comune. L’alto prelato ha esordito ricordando
che la comunicazione deve essere orientata
al “Bene comune”, dunque al “vero, bello e
buono” della vita. A questo disegno (ne ha

parlato anche papa Francesco, ha ricordato) si oppone il male che trova un’enorme
amplificazione “inquinando così lo spirito”.
È quindi in atto “il declino dell’informazione” che può e deve essere arginato ponendo
in atto un processo di “infoetica” e occorre
quindi “educare alla verità”, alla buona notizia, al discernimento; già, il discernimento: questo valore va propagato, ha concluso
il vescovo, unitamente a quelli contenuti
nella partecipazione, nell’animo, nella relazione e nella responsabilità.
Alberto Lazzarini
Pres.Comm. Comunicazione Distretto 2072
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IV Workshop Nazionale
Stati vegetativi: quale futuro?
Sabato 14 aprile 2018 ore 9.00 - 17.30

Istituto Veritatis Splendor - Via Riva di Reno, 57 Bologna
Le iscrizioni si chiudono il 4 aprile 2018
Tra i relatori il nostro socio Gianluigi Poggi
presidente dell’ Associazione Insieme per Cristina Onlus
ASSOCIAZIONE
INSIEME
PER CRISTINA
ONLUS

IV WORKSHOP NAZIONALE
Sabato 14 aprile 2018 - ore 9,00 - 17,30

Bologna - Via Riva di Reno, 57

In collaborazione con:

FONDAZIONE
GESÙ DIVINO
OPERAIO
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Presidential PEACEBUILIDING conference 2018
Tutela della madre e del minore migrante
TARANTO - 25/29 aprile 2018
La Conferenza è un’occasione unica per i giovani, i leader della comunità
e i Rotariani per scambiare idee e soluzioni con i professionisti della pace
di tutto il mondo. 60 milioni di persone fuggono dal loro paese a causa del
conflitto armato o della persecuzione e il 90% delle morti a causa di conflitti armati sono civili, la metà dei quali sono dei bambini. Attraverso progetti
di servizio, borse di studio e altre campagne sponsorizzate dal Rotary, i
membri formano leader adulti e giovani per prevenire e mediare i conflitti,
aiutare gli sfollati, i migranti, i rifugiati e i minori abbandonati. La pace
è molto più che l’assenza di conflitti. È la qualità dell’atto di governo e il
grado di soddisfazione dei bisogni umani.
La pace è un processo continuo in cui rimanere impegnati per sempre.
Programma e scheda di iscrizione in segreteria
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