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Febbraio

CHE ITALIA - Nonno Rossi ore 20.00, con familiari e ospiti

Mamma mia, quanta paura i terremoti

Enzo Boschi, perchè tanti
in Italia e qui da noi
L’argomento del prossimo
martedì era programmato da
tempo ma le scosse, vicine a
noi, della settimana scorsa
fanno ancora aumentare l’
interesse per quanto ci
dirà il presidente dal 1980
al
2011
dell’Istituto
Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, per quasi 40 anni ordinario
di Sismologia all’Università di Bologna. Boschi,
bolognese doc, ha alle spalle una rilevante carriera
scientifica ed è considerato uno dei massimi esperti
internazionali.
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Il mondo ricorda
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Vita di Club: Conviviale del 26 gennaio
Soci presenti:

12

Ospiti dei Club: 2
Consorti: 1
Soci presso altri Club: 2 Soci al R. C. Bologna il 27 gennaio
Percentuale di presenza: 21,31 %

Energie rinnovate dal mare, un buon futuro
Introdotti dal presidente del Rotary club Bologna Ovest
Guglielmo Marconi ing. Paolo Bonazzelli, affiancato dal nostro
presidente dott. Paolo Francia, nel corso della serata interclub i
due relatori hanno illustrato le novità relative allo sfruttamento
delle energie rinnovabili, con particolare riguardo a quelle
ricavabili dal moto ondoso marino.
Per primo l’ing. Vaccari ha posto in evidenza che la produzione
dell’energia è sempre stata uno dei problemi che l’uomo ha
dovuto affrontare nella sua esistenza e che in ogni epoca tale
problema è stato affrontato utilizzando le risorse e gli strumenti a disposizione. L’elemento comune a tutte le
epoche storiche può essere individuato nella relazione tra energia prodotta e resa utilizzabile e le fonti
primarie che hanno contribuito a generarla.
Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un calo dei consumi di energia e delle fonti primarie, sia sotto l’aspetto
quantitativo che sotto l’aspetto dei costi e delle spese sostenute allo scopo; contestualmente registriamo un
aumento percentuale della produzione interna e dell’impiego di energie rinnovabili.
Ciò è vero anche per l’energia elettrica, la forma principale attraverso la quale l’energia prodotta viene
prodotta e distribuita, per la quale l’importazione è costante pur in presenza di un calo dei consumi; di
conseguenza molte centrali italiane sono attualmente ferme.
In proposito deve essere sottolineato come la produzione italiana sia cambiata e come l’impiego della
tecnologia termoelettrica sia in calo rispetto all’impiego di tecnologie connesse all’utilizzo di fonti
rinnovabili; la crescita delle tecnologie rinnovabili comporta la necessità di ristrutturare la rete perché i
soggetti “alimentatori”, originariamente rappresentati da poche grandi centrali di produzione, divengono
piccoli, numerosi e sparsi sul territorio. L’utilizzo delle fonti rinnovabili rappresenta, infine, un’opportunità e
una necessità geopolitica: non dobbiamo farci influenzare e condizionare dal prezzo del petrolio, in questa
contingenza basso e conveniente, perché non possiamo fare affidamento sull’andamento favorevole di questo
prezzo. Il ricorso alle energie rinnovabili trova la sua fondamentale ragione, indipendentemente dalle
considerazioni di natura ambientalistica, proprio in un interesse strategico ed è in questa prospettiva che
dobbiamo orientare le nostre scelte operative ed economiche.
Il dott. Grassi ha, quindi, esposto che il primo problema da affrontare per chi si accosta alle nuove fonti di
energia alternative è costituito, oltre che dalla opportunità di rispettare il paesaggio, dalla necessità di
progettare macchine durature nel tempo e tali da resistere a forze che non sono costanti.
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L’approccio tradizionale al problema ha previsto la costruzione di macchine enormi, costose, tali da
sopportare gli eventi naturali più violenti, quali le bufere e le tempeste, di breve durata anche se di eccezionale
potenza; la novità che è stata introdotta per risolvere il problema è costituita dalla progettazione di macchine
piccole ed efficaci, in grado di adattarsi alle condizioni operative ambientali mutevoli. L’idea di partenza è
stata rappresentata da un generatore in grado di trasformare in elettricità il moto delle onde marine, senza
venire danneggiato dalle variazioni nell’intensità del moto ondoso; tale idea, nata nel 2005 sta superando le
fasi sperimentali e i primi macchinari realizzati sono stati presi in considerazione e acquistati da Enel Green
Power. La novità del nostro sistema è costituita dal fatto che, contrariamente a quanto comunemente
immaginato, non viene usata la forza motrice dell’onda sulla superficie del mare, ma ci si avvale di un
dispositivo completamente immerso, quindi indenne nei confronti delle onde superficiali più violente, come
ben sa chi si sia immerso sotto la superficie del mare, anche se molto mosso ed agitato. In sostanza viene
sfruttata la propagazione del moto ondoso all’interno della colonna d’acqua sottostante. Ciò avviene attraverso
una macchina composta da due parti delle quali la prima, posta poco sotto il pelo dell’acqua, è collegata
tramite pistoni alla seconda, ancorata al fondo; il moto ondoso di superficie aziona i pistoni e, di conseguenza,
viene azionato il generatore elettrico. Attraverso questo sistema la macchina è in grado di adattarsi alle
condizioni del mare e non costituisce un problema per i natanti di superficie perché, in caso di burrasca, l’
elemento superiore si sposta verso il basso lungo la colonna verticale; in condizioni normali sono, invece,
sufficienti le usuali forme di segnalazione. Gli altri vantaggi della soluzione individuata sono costituiti dalla
costanza dei carichi ai quali è sottoposta la macchina che, essendo completamente sommersa, è anche più
riparata dai danni della corrosione necessitando, pertanto, di minore manutenzione.
Nel descritto scenario si può ritenere che questa tecnologia per lo sfruttamento del moto ondoso sia di
interesse pratico per molte applicazioni concrete e che per molte comunità possa rivelarsi vantaggioso
avvalersene, tenendo presente che si tratta di una risorsa ricca di adattabilità e idonea ad essere utilizzata nelle
più diverse zone geografiche.
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l ROTARY E STOP HUNGER NOW ITALIA ONLUS
Stop Hunger Now Italia ONLUS è nata nel Luglio 2012, con il patrocinio dell'associazione
statunitense Stop Hunger Now. E’ il primo presidio europeo dell’Associazione.
Opera principalmente nell’ambito della regione Emilia Romagna, con l’obiettivo di estendere
al più presto il suo raggio d’azione all’intero territorio nazionale.
La sua missione è combattere la fame nel mondo fornendo cibo ed altri aiuti umanitari alle
popolazioni più bisognose, dando vita a un movimento d'opinione che si pone come obiettivo
la fine della fame nel mondo nell’arco della nostra vita.
DOMENICA 22 FEBBRAIO
IL ROTARY DAY
OSPITERA’ UN PROGRAMMA DI CONFEZIONAMENTO PASTI
il luogo verrà comunicato a breve
Il Programma di Confezionamento Pasti è un’iniziativa volta ad offrire alle persone l’
opportunità di partecipare in modo diretto e in maniera volontaria al programma di aiuti
umanitari divenendo artefici, coinvolti ed appassionati, di un sostegno tangibile alle
popolazioni vittime delle fame. Partecipare è un’esperienza estremamente divertente e
gratificante per chiunque e a qualunque età.
Gli eventi vengono strutturati in funzione dell’obiettivo che si vuole raggiungere, ovvero la
quantità di pasti che si desidera confezionare.
Si può partire da un minimo di 10.000 razioni, che con il supporto di 40 o 50 volontari si
possono produrre in circa due ore, per arrivare ad eventi da 1.000.000 di razioni.
CONTIAMO SULLA VOSTRA ADESIONE E SUL COINVOLGIMENTO DEI
VOSTRI FAMILIARI, FIGLI E NIPOTI.
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Auguri a.
ALBERTO FIORITTI (27 gennaio)
ANDREA ZECCHINI (2 febbraio)

Alcune immagini della conviviale di martedì 20 gennaio
con Guglielmo Garagnani e Lorenzo Frassoldati
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

BOLOGNA
Martedì 3 febbraio, ore 20.15 con familiari e ospiti.
Visita alla Sezione Egizia del Museo Civico Archeologico (via dell’Archiginnasio,2).
INTERCLUB BOLOGNA OVEST G. MARCONI - VALLE DEL SAVENA CARDUCCI - GALVANI
Lunedì 2 febbraio, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari ed ospiti.
F I C O ..tra pubblico e privato… un grande progetto per la città di Bologna
Dott.ssa Tiziana Primori, AD di Eataly World e Andrea Segrè, Presidente del CAAB
BOLOGNA EST
Giovedì 5 febbraio, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari ed ospiti.
Fabio Melelli “Il cinema a Bologna”.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 4 febbraio ore 20.15 Sede, Via S. Stefano 43, con familiari ed ospiti.
La Dott.ssa Elisa Mengoli e la classificazione delle 4,000 matrici Xilografiche,
altrimenti dette “tavolette”, di Ulisse Aldrovandi (naturalista, botanico ed entomologo
bolognese, vissuto tra 1522-1605). Iniziativa promossa dal Felsineo
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Mercoledì 4 febbraio, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi con familiari e ospiti.
Dott. Mauro Cammarata - Dirigente Responsabile Settore finanze e entrate Comune di
Bologna. “ Settore entrate..........come uscirne (vivi)”.

