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Conviviale del 28 novembre 2017
Soci presenti: Alfieri, Bellipario, Boari, Bovoli, Cervellati, Cioffi, Coltelli, Conti, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, De Giorgio, De Robertis, A. Delfini, T. Delfini, Fuzzi, Galli, D.
garcea, G. Garcea, Luca, Magnisi, Martorana, Menarini, Molinari, Nanetti, Nanni, Parisini, Pescerelli, Poggi, Presutti, Salvigni, Serantoni, Venturi, Zanoni. Ospiti del Club:
prof. Marco Poli. Ospiti dei Soci: del dott. Coltelli: avv. Tullio Sturani e sig.ra Giuliana. Consorti: E. Cervellati, F. Coltelli, D. Galli, P. Magnisi, A. Presutti, M. Salvigni, M.
Serantoni, L. Venturi.. Soci presso altri Club: cav. Amati il 27/11 interclub R. C. Bologna Ovest G. Marconi, Valle Savena, Bologna Nord, Bologna Carducci, Bologna Valle
Samoggia. Percentuale di presenza: 58,62 %

Marco Poli
8 agosto 1848 a Bologna
La rivoluzione del 1848 fu un movimento che coinvolse l’intera Europa.
Furono soprattutto i borghesi e gli intellettuali che sostennero questi movimenti per cercare di ottenere dai vari
governi retti da monarchie, maggiori
libertà individuali attraverso l’emanazione di carte costituzionali più liberali.
In Italia questi movimenti iniziarono in
Sicilia (12 gennaio), poi in Toscana (11
febbraio) e in seguito nelle altre grandi
città come Venezia (17 marzo) e Milano (le “Cinque giornate”, 18-22 marzo).
Carlo Alberto di Savoia fu tra i primi a
concedere una nuova Costituzione (lo
“Statuto Albertino”), mentre altri monarchi prima la concedettero per poi
ritirarla.
Movimenti analoghi sorsero in tutta
Europa con alterne fortune fra i promotori: in Francia nacque la “Seconda repubblica” dopo l’abdicazione del
monarca Luigi Filippo. Unici paesi non
coinvolti furono l’Inghilterra e la Svizzera: non a caso queste due nazioni divennero il rifugio di esuli provenienti
da vari paesi.
La giornata dell’8 agosto 1848 a Bologna è diventata simbolo dell’onore
petroniano: fu il popolo che insorse
contro le truppe austriache costruendo barricate, affrontando i cannoni
austriaci posizionati sulla Montagnola
e impedendo che altri fossero collocati a San Michele in Bosco. Furono
i lavandai che misero a disposizione i
fucili (che essi potevano detenere per
difendere il bucato dei clienti dai ladri),
furono i facchini armati di qualsiasi
oggetto contundente, furono i Carabinieri pontifici e la Guardia Civica; ma
furono anche i borghesi e i nobili, i
professionisti, i medici come Francesco
Rizzoli e furono anche le donne come

la Tanari, la Pichat, la Zucchini Davia,
Anna Grassetti Zanardi e, soprattutto
la nobildonna Carolina Pepoli Tattini,
figlia del marchese Guido Pepoli e della principessa Letizia Murat, e quindi
cugina di Napoleone III; sposò il conte
Angelo Tattini ed ebbe due figli. Sorella maggiore di Gioacchino Napoleone
Pepoli, assieme al fratello partecipò ai
combattimenti dell’8 agosto 1848 organizzando le barricate, assistendo i
feriti, organizzando i popolani. Carolina Pepoli Tattini, fu, quindi, la prima
donna nobile ad impegnarsi in prima
persona e, negli anni successivi, divenne un punto di riferimento per il movimento liberale aprendo la sua casa alle
personalità di spicco del Risorgimento
italiano.
I bolognesi riuscirono a cacciare gli austriaci e la città festeggiò a lungo con
manifestazioni di gioia e campane a
stormo.
Le cronache ci informano che, tuttavia,
nei giorni successivi furono compiuti
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atti di violenza: nonostante il governo
cittadino e molti personaggi abbienti
distribuissero cibo, vino e denaro, si verificarono razzie, furti e omicidi come
testimoniano le cronache cittadine tra
cui quella di Enrico Bottrigari.
Nel maggio del 1849, nonostante una
resistenza dei bolognesi che si protrasse per alcuni giorni, gli austriaci rientrarono a Bologna per rimanerci fino
al 12 giugno 1859. Per dichiarare finita
l’esperienza dei moti dell’8 agosto, simbolicamente fu scelto lo stesso giorno 8
agosto, ma dell’anno 1849, per ricordare l’esecuzione della condanna a morte
tramite fucilazione del barnabita Ugo
Bassi e del capitano Giovanni Livraghi.
In memoria di quella eroica giornata,
nel 1902, fu innalzato il “Monumento
al popolano”, opera in bronzo di Pasquale Rizzoli, collocandolo nel luogo
dove avvenne la battaglia più sanguinosa, ma decisiva: all’ingresso della Montagnola.
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Accoglienza della nuova socia
dott.ssa Stefania Alfieri
Nel corso della conviviale abbiamo avuto il piacere di accogliere la dottoressa Stefania Alfieri.
Presentata da Emanuele Parisini, la
nuova socia ha ricevuto la spillatura
per mano del presidente Francesco
Serantoni.
Medico e imprenditrice Stefania
Alfieri si è laureata in Medicina
e Chirurgia presso l’Università di
Bologna in data 28 maggio 1996.
Successivamente si è specializzata
in Ginecologia e Ostetricia presso
lo stesso ateneo in data 6 novembre
2001. Durante i cinque anni di specializzazione ha preso parte a diversi progetti di ricerca, con successive
pubblicazioni anche di interesse internazionale per problematiche che
riguardano l’abortività ripetuta, con
indagini specifiche e successive cure
al fine di condurre le pazienti con tali
problematiche al raggiungimento di
un importante ed unico obiettivo,
cioè un bimbo in braccio. Inoltre per
anni si è occupata di problematiche
che riguardano il mancato impianto
dell’embrione nei trattamenti di fecondazione assistita.
Dal 2001 esercita la libera professione presso il proprio poliambulatorio polispecialistico MediPro,
dove ricopre l’incarico di Direttore
Sanitario.
A Stefania e alla sua famiglia il più
caloroso benvenuto del Presidente e
di tutto il Club.

5

Notiziario n. 9 del 1/12/2017

Il Rotary del Fare
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Più di cento Rotariani e Rotaractiani del Gruppo Felsineo

Hanno partecipato i Soci: G. Garcea, M. Cioffi, R. Corinaldesi, A. Salvadori, S. Salvigni
di Gabriele Garcea
Sabato 25 novembre più di cento Rotariani e Rotaractiani del Gruppo Felsineo hanno gestito in autonomia per il
Banco della Colletta Alimentare Nazionale due supermercati (alla Coop Meraville e alla Coop di San Lazzaro) per la
Colletta Alimentare Nazionale, sei turni
di servizio per coprire 12 ore di colletta
in ogni punto raccolta.
Altissima adesione dei giovani Rotaractiani, presenti in tutti i turni (soprattutto il primo e l’ultimo, storicamente
meno appetibili soprattutto per i giovani) e attivissimi, ma lodevole la partecipazione di molti Rotariani, che per un
giorno hanno svestito i panni quotidiani
(di avvocati, notai, medici, imprenditori, professori emeriti dell’Università
ecc…) e si sono dedicati a un service
del fare.
E infatti hanno promosso la colletta
all’ingresso dei supermercati e hanno
smistato le merci donate all’uscita, riuscendo in 12 ore di servizio a confezionare piu di 400 scatoloni per 37 quintali
di articoli alimentari: tremilasettecento
kilogrammi di beni alimentari a lunga
scadenza che aiuteranno nel prossimo
anno chi è in difficoltà. Tutto con il sorriso sulle labbra dall’inizio alla fine del
servizio, come potete vedere nelle fotografie allegate.
Grande entusiasmo anche delle giovani
scolaresche che hanno partecipato all’evento, e di alcuni figli e nipoti di rotariani che si sono fatti trascinare e non
volevano più andarsene a fine turno.
Un grazie a tutti i nostri Soci che hanno collaborato e una menzione d’onore speciale ai nostri Professori Emeriti
Sandro Salvigni e Roberto Corinaldesi,
particolarmente attivi nel servizio.
Obiettivo per l’anno prossimo: raddoppiare le presenze.
Save the date: ultimo sabato di
novembre!

Non ci sono più scuse.
Rotarians at work!
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SEGS

Seminario Gestione Sovvenzioni
Soci presenti: Franco Venturi, Milena Pescerelli, Massimo Dall’Olmo, Gianluigi Magri, Fernando Talarico

di Massimo Dall’Olmo
Sabato 25 novembre si è tenuto a Ravenna il SEGS - Seminario Gestione
Sovvenzioni - che è stato di estrema
utilità per capire i meccanismi e le tempistiche per accedere ai fondi messi a
disposizione per i District Grant (Sovvenzioni Distrettuali) che finanziano attività di più piccole dimensioni e a breve termine e che rispondono ai bisogni
della comunità locale e delle comunità
di tutto il mondo e per i Global Grant
(Sovvenzioni Globali) che sostengono
attività internazionali di grande portata
e con risultati sostenibili ad alto impatto, che rientrano tra le sei aree d’intervento del Rotary.
Il contributo messo a disposizione dal
Distretto per i District Grant è uguale o
inferiore a 30.000 euro, mentre il contributo finanziato dalla Rotary Foundation per i Global Grant è pari o superiore a 30.000 euro.
Dopo i saluti istituzionali, aperti dal
Governatore Maurizio Marcialis, la prima parte del Seminario è stata introdotta dal DGE Paolo Bolzani che ha parlato de “L’impegno del Distretto verso

la Fondazione Rotary. Approfondite Buona Amministrazione “Aspetti amed esaustive le successive relazioni di ministrativi e contabili nella gestione
Pietro Pasini, PDG, Pres. della Comm. delle sovvenzioni”.
Distrettuale Rotary Foundation “Il sostegno alla Fondazione Rotary. Qualificazione del Club. Il FODD: come si
genera e come viene destinato”;
Alberto Azzolini, Pres. Sottocomm.
Sovvenzioni “Le sovvenzioni della Rotary Foundation. Modalità operative”;
Fernando Imbroglini, Pres. Sottocomm.

Appuntamenti da segnalare
Martedì 5 dicembre ore 20,00 Circolo della Caccia
“Ricordo di Luigi Barbara, grande medico bolognese, a novant’anni dalla nascita (1927) e a vent’anni dalla morte
(1997)”. Relatore: Prof. Giancarlo Caletti.
Intervengono: Prof. Giampaolo Salvioli, Prof. Roberto Corinaldesi, Prof. Giovanni Barbara.
Serata conviviale del R.C. Bologna.
Lunedì 11 dicembre ore 19,30 - Savoia Regency,
“Il mondo agricolo in Regione dal ‘900 ad oggi: evoluzione socio-economica ed imprenditoriale”
Relatori: Prof. Pecci, economista, Dr. Pattini di Nomisma settore agricolo, Dr. Alberto Salvadori, titolare Az.
Agricola Battagliola e socio del R. C. Bologna Sud.
Serata conviviale in interclub: RC Bologna Valle del Savena, R. C. Bologna Galvani, R. C. Bologna Nord, R. C.
Bologna Valle del Samoggia, R. C. Bologna Valle dell’Idice.
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Gianluigi Poggi: Fondo di 60 milioni per i Caregiver
che assistono un familiare gravemente disabile
“IL Rotary fa la differenza”
Il motto del Presidente Internazionale
del Rotary si addice perfettamente al
contributo che il Distretto 2072 ha dato
affinché fosse finanziato il DdL 2128
della Senatrice Bignami a favore dei
Caregiver. E così è stato.
I fatti.
Innanzitutto chi sono i Caregiver?: Con
il termine “Caregiver familiare” si designa colui che, volontariamente e gratuitamente, si prende cura di una persona
in condizioni di non autosufficienza a
causa di una malattia, età o di disabilità.
In tutta Europa i Caregiver sono stati
riconosciuti, l’ultimo Paese è stato la
Romania 11 anni fa. Da due anni l’XI
commissione Senato ha discusso 3 DdL
2048, 2128 e 2266. Il testo unificato dei
3 DdL è avvenuto a fine settembre c.a.,
con un risultato deludente riconoscendo solo formalmente il Caregiver senza
nulla concedere, così come invece hanno fatto gli altri Paesi Europei.
Su suggerimento del Club Bologna

Rotary Sud, il Governatore Maurizio
Marcialis, a nome del Distretto 2072,
ha inviato una lettera, a fine ottobre,
ai 24 Senatori componenti l’XI Commissione Senato, affinché non venisse
approvato il testo unificato privo di
contenuto ma che si ritornasse a considerare, attraverso gli emendamenti,
il DdL 2128 della Senatrice Bignami,
perché l’unico che concedeva cose
concrete che le altre Nazioni Europee
avevano concesso da anni.
L’8 ottobre il Senatore Pietro Ichino, a
nome dell’XI commissione Senato, ha
inviato una risposta al Governatore informando che le carenze denunciate dal
Rotary erano condivise e che avrebbero presentato un emendamento per uno
stanziamento di 45-50 milioni di euro/
anno a favore dei Caregiver, tale emendamento era in parte condiviso dal Ministro dell’economia e finanze.
Venerdì 24 novembre la Commissione
Bilancio ha deliberato lo stanziamento
di 20 milioni di euro per tre anni 2018,

2019 e 2020, per un totale di 60 milioni
di euro. Il sostegno economico di fatto
verrà erogato direttamente alla persona
che si prende cura del familiare disabile
non autosufficiente. E su questo provvedimento che arriva in manovra di fatto si è espresso Maurizio Sacconi (Presidente dell’XI Commissione Lavoro):
“L’approvazione unanime dell’emendamento che stanzia un primo (modesto)
fondo a sostegno dei Caregivers premia
l’impegno lungo tutta la legislatura della senatrice Laura Bignami e la volontà
unitaria della Commissione lavoro”.
Ecco che l’obiettivo del Distretto Rotary
2072 è stato raggiunto, tutto ciò attraverso un nuovo metodo di intervento
supportato dall’autorità di opinion-leader, ottenendo così un service che raggiunge più di 3 milioni di Cargiver che
attendevano da anni un riconoscimento
al loro sacrificio quotidiano.

Dalla rassega stampa

CARER, Associazione dei Caregiver Familiari dell’Emilia Romagna, esprime soddisfazione per l’emendamento
– votato all’unanimità dalla Commissione Bilancio del Senato- che istituisce presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali il “Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del Caregiver familiare”.
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Guido Magnisi: “Vestirsi dentro”
iniziativa a favore dei detenuti della Dozza

Il Resto del Carlino domenica 26 novembre 2017

ANSA - Bologna - 25 novembre
Un’auto riempita di indumenti per i detenuti del carcere della Dozza e oltre 900 euro raccolti per acquistarne altri: è il
primo risultato di ‘Vestirsi dentro’, iniziativa promossa in tribunale a Bologna da varie realtà tra cui Comune, Regione
Emilia-Romagna, Camera penale, Anm e altre associazioni.
La mattinata nella sala delle Colonne del palazzo di giustizia
di via Farini ha visto la partecipazione dell’attore Alessandro Bergonzoni, intervistato dall’avvocato Guido Magnisi;
la raccolta proseguirà il 27 e il 28 novembre dalle 9 alle 13.
“Molti detenuti - spiegano gli organizzatori - sono privi di
vestiti e noi tutti pensiamo che, al di là degli errori commessi, la dignità umana debba essere sempre preminente su altri
valori ed esigenze”. Coordinatore dell’iniziativa, il magistrato
Mirko Margiocco. Oltre a indumenti di vario tipo sono stati
raccolti 900 euro in contanti, più 500 versati dall’Anm.

Edda Molinari 4 dicembre
Fernando Talarico 16 dicembre
Laura Villani 27 dicembre
Tommaso Delfini 31 dicembre
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Dialoghi
rotariani
da un’idea
di Paolo Francia
A cura di

Angelo Maresca
Orgoglio partenopeo, tanto lavoro
e grande affetto per Bologna

Paolo Francia e Edda Molinari

PAOLO FRANCIA. Angelo, eccoci
con te al battesimo con Edda Molinari,
di questi ‘Dialoghi rotariani’, un’idea
accolta con entusiasmo dal nostro Presidente Francesco Serantoni. Edda da
due anni cura con passione e competenza il notiziario. Utilizzandolo come
veicolo on line vorremmo pian piano
diffonderlo anche al di fuori del Club
per farne un agile strumento di informazione e di confronto pure fra chi
non è socio; così da favorire la conoscenza e la divulgazione dell’impegno
del Rotary sul presente, e del ruolo
al quale può legittimamente aspirare
come ‘opinion maker’ nella società
dell’oggi e del domani.
ANGELO MARESCA. Ma perché
cominciare con me? Sono lusingato,
ma…
PAOLO. Te lo diciamo dopo. Intanto
però passo la palla a Edda, che ti presenta. Dopo il suo intervento, abbandoneremo nome e cognome e ci chiameremo solo con il nome, da grandi
amici come siamo – o dovremmo esserlo – nel Rotary.
EDDA MOLINARI. Parliamo di Rotary e di altro. Ma cominciamo con gli
aspetti personali per conoscere meglio Angelo Maresca. 70 anni, molto
ben spesi. Hai qui a Bologna una magnifica azienda che ha festeggiato un
paio di mesi fa i 60 anni di vita e che
nell’occasione ha accolto alcune centinaia di amici e dipendenti chiamati da
te per la ricorrenza.
Tu non sei bolognese, vero?
ANGELO. No. Sono nato a Napoli, dove sono rimasto fino alla terza elementare, poi la mia famiglia
si trasferì a Bologna. Non ho mai
rinnegato le mie radici. Anzi le ho
rinforzate e non ho mai perso l’amore e l’affetto per la città dove ho
ancora parenti, tra cui la zia Edvige, che si fa chiamare così anche se
il suo nome sarebbe Maria. Ha 92
anni, sorella di mio padre. Un pozzo di filosofia. Il suo motto: se stai
bene non cercare di stare meglio.

Lei lo direbbe nel suo dialetto, ma la per essere stato chiamato a essere
rotariano. A quei tempi prima di
sostanza è questa.
entrare al Rotary stavi in panchina
La zia Edvige: “se stai bene, per un bel po’.
non cercare di stare meglio”
EDDA. Era un Rotary selettivo?
PAOLO. Ti interrrompo. Cominciamo Sì, dovevi fare anticamera prima
con te i ‘Dialoghi’ sia per la fortunata di entrare. Penso che si debba escombinazione del tuo evento azien- sere orgogliosi di essere rotariani.
dale sia perché io ti conosco bene da Personalmente sono contrario alla
anni e ho sempre visto in te un grande ricerca dell’aumento indiscrimiimprenditore ma anche un napoleta- nato del numero di soci, cosa che
no vero, di spirito eccelso, capace di oggi vedo fare con troppa frequenscherzare su tutto. Un formidabile, po- za, anche se non nel nostro club.
tenziale cabarettista. E io che da altri Il numero non può diventare una
amici napoletani ho imparato alcuni priorità. Meglio guardare alle qualità
proverbi ti ricordo “’N tiempo ‘e tem- personali e tenere ben presente che vi
pesta ogni pertuso è puorto”. E allora sia reale comprensione di cosa signinon è che vi siete trasferiti qui perché fichi il Rotary.
Bologna sessant’anni fa era più affidabile di Napoli?
ANGELO. Bologna era conosciuta
già allora come città accogliente, a
misura d’uomo, aperta a persone che
vengono da fuori, cordiale e positiva,
specie nel confronto con altre realtà,
dove verifico ancora oggi come sia
difficile inserirsi. Per esempio Torino
è una città chiusa. Bologna mi ha accolto, cresciuto, sopportato e migliorato. Ho fatto la quarta elementare alle
scuole Pascoli, quindi ho oltre sessanta anni di bolognesità. Tuttavia questa
mia lunga permanenza, della quale
sono grato alla città e a chi vi è nato
e la vive, non mi ha tolto l’affetto per
Napoli.
EDDA. Ma come la metti quando il
Bologna gioca con il Napoli?
PAOLO. Io che sono socio da 40
ANGELO. Napoli! Napoli! Tifo Na- anni, e anche Edda, che ebbi il
poli. In tutte le altre, Bologna. Qual- piacere di conoscere e la fortuna
che volta i ‘miei’ esagerano. Ricordo di fare entrare nel Club agli sgocil 7 a 1 dell’anno scorso qui a Bolo- cioli della mia annata di presidente
gna. Dovevano vincere, ma non infie- 2014-15, la pensiamo così. La tua
rire, però può capitare...
fede rotariana ti fa onore specie in
EDDA. Ma ora parliamo del Rotary. un momento in cui l’associativiChe dici della tua esperienza?
smo è in crisi ovunque: ma seconANGELO. Sono nel Club Bologna do te questa crisi da dove nasce?
Sud da più di 20 anni. Fu Bobo – io ANGELO. Nasce dall’indifferensono fra i pochi che possono chiamare za, dai problemi che abbiamo e sui
così Roberto Corinaldesi – a presen- quali dobbiamo essere concentrati.
tarmi. Mi ricordo all’epoca l’orgoglio Ce ne sono sempre tanti, per cui
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anche i ritmi di vita cambiano: ad
esempio chi ha più tempo per andare alla “Caccia”? In altre epoche
mio nonno andava al circolo a metà
mattina a leggere il giornale, poi a
giocare a carte eccetera eccetera.
Ora la Caccia, purtroppo, è quasi
sempre deserto, salvo serate speciali
a tema.
PAOLO. Le associazioni che hanno
avuto un passato di prestigio e che
hanno ancora un marchio importante da difendere dovrebbero e potrebbero fare qualcosa per tenere in vita
una partecipazione associativa più
vivace. Ad esempio favorendo in
concreto e non a parole l’ingresso di
giovani e un continuo ricambio delle cariche. Talvolta i circoli hanno
consigli direttivi eterni. Il Rotary ha
l’ottimo criterio dell’alternanza che
però dovrebbe estendersi anche alle
cariche diverse dal presidente. Questo testimonierebbe di un autentico
spirito di servizio, limitando la corsa
alle carichette o agli strapuntini…

Una solidarietà più a portata
di mano

ANGELO. Al Rotary l’errore è la
dispersione delle erogazioni e il frazionamento dei contributi. Bisognerebbe dare di più magari facendo
qualche cena in meno. Poi da imprenditori quali siamo in tanti potemmo
andare alla Camst e ottenere pasti e
invitare gli anziani poveri a mangiare. Diamoci da fare per dare un sorriso a qualcuno, oltre a erogare borse
di studio. Meglio porsi obiettivi più piccoli e raggiungibili di vera solidarietà.
EDDA. Problema serio, come ha detto Paolo, è in ogni caso quello di avvicinare giovani…
ANGELO. Ne sono consapevole e
sofferente, perché ad esempio nemmeno i miei figli sono interessati.
Oggi nel Rotary c’è un retrogusto di
vecchio che non attira i giovani. Certi argomenti trattati nelle conviviali
non possono essere di loro interesse.
Poi personalmente trovo che ad appesantire la situazione siano anche le
successive domande rivolte al relatore, spesso troppo lunghe, una sorta di
mini interventi che non giovano alla
riuscita della serata.

importante con oltre 500 persone,
e non c’erano solo i vip ma anche
molte figure professionali impegnate per la città e per i giovani. Mai
stato qui un napoletano accolto con
tanto affetto. Come ha fatto un’azienda come la vostra ad affrontare
con successo le tante epoche diverse
che si sono susseguite in tutti questi
anni nel mondo dell’automobile?
ANGELO. La nostra longevità è per
me un dono di natura che abbiamo
avuto noi titolari, noi soci, di inventarci sempre qualcosa di nuovo, ogni
giorno. Se sei statico dopo dieci minuti ti copiano tutti. Se non ti fermi
non ti raggiunge nessuno: è come la
tartaruga con la lepre.
EDDA. Come avete fatto a fidelizzare negli anni la vostra clientela?
ANGELO. Non abbandonando mai
il cliente e garantendo sempre presenza e assistenza in ogni momento.
PAOLO. La tua azienda vanta anche
una elevata anzianità di dipendenti:
qual è la strategia?
ANGELO. Intuizione, tanto lavoro e
l’esempio: il titolare deve arrivare in
azienda prima degli altri. Poi anche
se siamo arrivati a 90 dipendenti la
nostra è sempre stata una gestione a
carattere famigliare. Qui ha inciso la
mia napoletanità: non voglio appun-

tarmi medaglie sul petto, ma le mie
origini mi hanno portato a muovermi sempre con attenzione e affetto
nei confronti dei dipendenti anche
assecondando le loro necessità familiari.
PAOLO. E io, bolognese doc con
molti amici a Napoli, dove per un
paio di anni mi vollero perfino come
consigliere della società di calcio,
chiudo con il divertente aneddoto
dell’ammiraglio che stanco delle visite delle autorità alla nave e delle
critiche ai marinai svogliati diffuse
il famoso ordine di servizio ‘Facite ammuina’. Il testo? «Tutti chilli
che stanno a prora vann’a poppa e
chilli che stann’a poppa vann’a prora. Chilli che stann’a dritta vann’a
sinistra e chilli che stanno a sinistra
vann’a dritta...Chi nun tene nient’a
ffa’, s’aremeni a’cca e a’lla».
Ecco un bel quadro, che risale a due
secoli fa, che rispecchia in chiave
umoristica una certa impareggiabile filosofia della napoletanità, che
spesso la classe politica ha fatto
propria, ma che rappresenta l’opposto della vita, del lavoro e della passione civile di napoletani di valore
come Angelo Maresca, che fa onore
alla sua città natale e a Bologna.

Un Rotary: più vicino ai giovani

EDDA. Nel ’57 è stata fondata la
Maresca & Fiorentino, che, come
ricordato all’inizio, ha recentemente
festeggiato i 60 anni con un evento
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Concerto
di Natale
ROTARY CLUB
BOLOGNA GALVANI

INGRESSO AD OFFERTA LIBERA

Il ricavato
andrà a sostegno
del progetto
END POLIO NOW

Segreteria Organizzativa RC Bologna Galvani
bolognagalvani@rotary2072.org

GIOVEDI’

14 DICEMBRE 2017

ore 21.00

Basilica S.S. Bartolomeo e Gaetano
Strada Maggiore 4, Bologna

Concerto
di Natale
ROTARY CLUB
BOLOGNA GALVANI

PROGRAMMA
Prima Parte
1. Coro a bocca chiusa (Mad. Butterﬂy) G. Puccini
2. Pie Jesu

A.L. Webber

3. Tebe Poiem

S. Rackmaninov

4. Ave Maria

W. Gomez

5. La Vergine degli Angeli

G. Verdi

6. Ave Verum Corpus

W.A. Mozart

7. Ave Maria (Otello)

G.Verdi

8. Inno alla gioia

L.W. Beethoven

Seconda Parte

Coro polifonico
JACOPO DA BOLOGNA
Soprano solo
GINEVRA SCHIASSI
Pianoforte
ROBERTO BONATO
Violoncello
ELENA SOFIA ZIVAS
Direttore
ANTONIO AMMACCAPANE

9. Dormi o bel Principin
10. White Christmas

El. Santucci
El A. Ammaccapane

11. Adeste Fideles

J.F. Wade

12. Stlle Nacht

F. Gruber

13. Le Cantique de J.Racine

G. Fauré

14. O Holy Night

A. Adam

15. The Little drummer Boy

K. Davis

16. Happy Day

El A. Ammaccapane

ROTARY CLUB
BOLOGNA GALVANI

Coro polifonico
JACOPO DA BOLOGNA
Il Coro, nato nel 1980, è diretto dal 1988 dal M°
Antonio Ammaccapane, che ne ha articolato il
repertotio, comprendente brani sacri e profani,
popolari, polifonici e lirici, dal Medioevo ad
oggi. Il Coro è a voci miste e svolge un’intensa
attività concertistica. Negli anni si è esibito nelle
principali città italiane ed ha eseguito diversi
concerti a Vienna, Coventry e Londra. Nel
marzo 1998 ha eseguito in prima mondiale la
“Messa in Sol maggiore”, della compositrice
contemporanea Giuliana Spalletti. Nel luglio
2001, insieme a famosi solisti, ha eseguito
un’ampia selezione dell’Aida e altri brani
verdiani. Il Coro vanta nel proprio repertorio la
versione integ rale della “Petite Messe
Solennelle” di Rossini e il “Requiem” di Mozart.
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