10
Febbraio

IL MONDO RICORDA - Nonno Rossi ore 20.00, con familiari e ospiti

Lea Pericoli: la mia Africa e il ruolo di Mandela

Il Continente amato
dalla campionessa
Dai campi di tennis a una
ininterrotta
attività
di
telecronista, giornalista e
scrittrice, la vita di Lea è stata
ed è davvero ‘piena’. E nella
sua vita ha sempre avuto una
presenza decisiva l’Africa. La
campionessa ce ne parlerà e
celebrerà con noi il 25° anniversario della liberazione di Nelson Mandela,
scarcerato l’11 febbraio 1990 dopo una lunghissima
detenzione. Merito di Frederik Willem de Klerk,
illuminato leader sudafricano che ha poi avuto il
premio Nobel per la pace nel 1993, con Mandela.

Le prossime serate del Club

17
Febbraio

24
Febbraio

3*
Marzo

Riunione annullata
per la concomitanza
del Martedì Grasso
Che Italia?
Alvise Di Canossa
Ecco Art Defender
Serata speciale
Vittorio Sgarbi
Il Tesoro d’Italia

*Interclub R. C. Bologna e Bologna Ovest G. Marconi
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Vita di Club: Conviviale del 3 febbraio
Soci presenti:

26

Ospiti dei Club: Prof. Enzo Boschi.
Ospiti dei Soci:
Consorti:

1

4

Soci presso altri Club: 1 Socio al R. C. Bo Valle del Savena il 2 febbraio, 1 Socio al R. C. Bologna il 3 febbraio.
Rotariani in visita:

2 Soci del R. C. Bologna Est

Percentuale di presenza: 42,19 %

Terremoti? Bisogna costruire case sicure
Il prof. Enzo Boschi, con chiarezza e semplicità, ha illustrato ai soci del club, che a
conclusione della serata hanno applaudito con vivacità e soddisfazione, alcuni dei complessi
aspetti della sismologia e dell’evoluzione che questa scienza ha potuto compiere negli ultimi
decenni. La Terra è un pianeta dinamico ed è attraverso i terremoti che è possibile capirne il
funzionamento, cogliendo l’occasione di studio che viene offerta dalla propagazione delle
onde sismiche. Tale studio può oggi essere eseguito tramite l’impiego dei supercalcolatori che
hanno consentito alla specifica disciplina di modificare i criteri di approccio alla materia e di
approfondire conoscenze che, prima, erano limitate alle manifestazioni superficiali dei
fenomeni osservati.
In particolare, essendo la terra un pianeta costituito da una massa instabile, è stato possibile,
attraverso lo studio della tettonica a placche e dei movimenti interni del pianeta, determinare i
punti di frattura e di attrito dai quali traggono origine le onde meccaniche che costituiscono il
terremoto (rispondendo a un socio il prof. Boschi ha chiarito che sono proprio queste onde
meccaniche a generare le frequenze sonore avvertite come cupo boato in occasione dei
movimenti tellurici).
La possibilità del terremoto è una condizione naturale del pianeta e siamo in grado di
prevedere dove e con quale forza si manifesteranno gli eventi, ma non è assolutamente
possibile indicare il momento temporale in cui il singolo evento accadrà.

Notiziario n. 19 - 3 febbraio 2015

In Italia è stata redatta una mappa per la classificazione della sismicità dei territori utilizzando
queste nuove conoscenze; sono state, quindi, superate le mappe precedenti che erano state
elaborate sulla sola base delle conoscenze storiche.
Le nuove mappe ci consentono di affrontare i rischi connessi ai terremoti ponendoci in
condizione di limitarne i danni. Bisogna, infatti, tenere presente che la paura per il terremoto
non è connessa al fenomeno in sé, ma riguarda i suoi effetti sulle opere realizzate dall’uomo.
Il problema della casa che crolla in occasione di un terremoto deve essere affrontato e
possibilmente risolto migliorando la qualità degli edifici, evitando di costruire molto e male e
ricordando che edifici ben realizzati (si pensi ad alcuni ponti di epoca romana ancora in
funzione o, con riferimento all’epoca medievale, alla nostra Torre degli Asinelli) sono in
grado di resistere, nell’arco di millenni, a terremoti di rilevante energia.
Dai terremoti, in sostanza, ci si può difendere e la prevenzione dei danni che si possono
verificare quale loro conseguenza costituisce una questione di natura politica ed economica.
Circa un quarto del nostro debito pubblico attuale è stato accumulato con le spese sostenute
per riparare (spesso con scarsa qualità) i danni causati dai terremoti; anche questo rappresenta
un valido motivo per non lasciarsi sfuggire l’opportunità di programmare il futuro, e le
costruzioni che intendiamo realizzare, utilizzando a fondo le conoscenze tecniche e
scientifiche a nostra disposizione, in maniera di riuscire ad evitare o limitare i danni, non
essendo possibile impedire i terremoti o prevedere la data del loro manifestarsi.
In conclusione interventi di Papaleo, Giardina, Boari, D. Garcea e Lambertini.
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Desideriamo pubblicare una comunicazione del Socio Dott. Prof. Eraldo Seren

Cari Amici, dopo una lunga militanza nel Rotary Club Bologna Sud
mi vedo costretto, per ragioni di salute che mi impediscono di
frequentarvi, a dare le dimissioni. Vi saluto tutti e spero di stare presto
meglio e di potervi venire a salutare uno ad uno”.
“Il Club tutto si stringe all’amico Eraldo ringraziandolo per quanto ha
fatto per il Club negli anni passati e augurandogli un grandissimo in
bocca al lupo per una pronta guarigione”.
Auguri a.
RICCARDO BINI
GIUSEPPE BELLIPARIO
FRANCO VENTURI
PAOLO FRANCIA

(6 febbraio)
(8 febbraio)
(8 febbraio)
(11 febbraio)

IL ROTARY E STOP HUNGER NOW ITALIA ONLUS
DOMENICA 22 FEBBRAIO
IL ROTARY DAY
OSPITERA’ UN PROGRAMMA DI CONFEZIONAMENTO PASTI
il luogo e l’orario verranno comunicati nel prossimo Notiziario
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.
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Lettera del Governatore - Mese della Comprensione Internazionale
Carissime Rotariane e carissimi Rotariani,
Oggi più che mai l'umanità deve tendere al superamento e alla risoluzione dei molti conflitti che la tormentano,
con conseguenze disastrose per tutti.
In particolare, ovviamente, per i più deboli, i più piccoli, gli indifesi.
Le guerre e i conflitti sono presenti, purtroppo, in tutti i Paesi del mondo.
Sono combattuti viso a viso, uomo contro uomo, anche con il terrorismo feroce e spietato, adducendo pseudo
giustificazioni e motivazioni, anche religiose, assolutamente non giustificanti, ma anche con modalità più
subdole, con la criminalità organizzata diffusa e infiltrata, con l'uso e abuso dell'economia illegale, con
l'intolleranza e la prevaricazione, il sopruso e la maleducazione violenta.
Il Rotary, come è noto, da sempre, ha come scopo la promozione della Pace, della Buona Volontà e della
comprensione internazionale impegnando con forza verso questa direzione tutti i Soci nel mondo, uniti dall'
ideale del servire, basti pensare alla vaccinazione contro la polio.
Comprensione e buona volontà come elementi essenziali della Pace nel Mondo: se vogliamo che queste parole
non risultino vuoti proclami al vento, "aria fritta", dobbiamo dare un concreto contributo nella direzione che
Paul Harris ci ha indicato.
Non è un caso che il 23 febbraio, anniversario di fondazione e della prima riunione del Rotary, sia la data in cui
si celebra la "giornata della Pace e della Comprensione Internazionale".
Allora, diamoci da fare, facciamo saper come la pensiamo, innalziamo la bandiera del Servizio e della
Tolleranza, dell'Amicizia, senza se e senza ma. A partire dal nostro interno.
Favoriamo con convinzione i programmi internazionali di Scambio Giovani e dei Gruppi di studio e di
approfondimento professionale.
Il nostro Distretto ha rapporti internazionali importanti grazie anche ai moltissimi Service che i Club
realizzano con i Rotariani di tutto il mondo a favore di altri Paesi.
Il 21 e 22 Febbraio prossimi, in occasione del Rotary Day globale, comunichiamo quello che facciamo, qual è il
nostro modo di agire per la Pace.
Mettiamoci a disposizione della Comunità Locale, Nazionale e Internazionale, dando segnali chiari e concreti
che attestino da che parte stiamo e cioè dalla parte del Bene contro il male dalle mille facce.
Giovedì 5 febbraio sarò a Ferrara, ove, su invito dei Rotary Club dell'area Estense e del RC Ferrara, visiterò il
"museo Nazionale dell'Ebraismo e della Shoah" , per poi celebrare, grazie al racconto del figlio Franco, il
grande Italiano, Giusto tra le Nazioni, Giorgio Perlasca, che durante la seconda Guerra Mondiale, eroicamente,
salvò la vita di oltre 5000 Ebrei ungheresi sottraendoli alla deportazione nazista e all'Olocausto.
Nella mattina, grazie al RC Copparo Alfonso II d'Este, dopo aver incontrato in Consiglio Comunale le Autorità
Cittadine, Franco Perlasca narrerà la Storia del Suo Papà ai ragazzi delle Scuole Medie.
Ecco, storie vere di straordinari esempi di promozione della comprensione tra gli uomini, che devono aiutare
noi e tutta la Nostra Comunità a trovare la forza di essere veri protagonisti per la Pace, per la Vita, contro il
male.
Così dobbiamo fare; siate esempi dell'oggi, nella vita quotidiana, contro l'indifferenza.
Insieme ce la faremo.
Arrivederci a Tutti nelle piazze delle nostre Città il 21 e il 22 febbraio!
Un abbraccio.
Light Up rotary!
Ferdinando
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 10 febbraio, ore 20.00, Circolo della Caccia con familiari e ospiti.
Prof.ssa Daniela Carpi - “Rilettura post-moderna della fiaba”.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 9 febbraio, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Dott. Massimiliano Zarri “La mediazione civile e commerciale”.
BOLOGNA EST
Giovedì 12 febbraio, ore 20.15 Nonno Rossi con familiari e
Prof. Luca Alessandrini “L’arrivo dei polacchi e la liberazione di Bologna”.

ospiti.

BOLOGNA NORD
Mercoledì 11 febbraio ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Massimo Ciociola, titolare di Musixmatch (società operante nel settore del
riconoscimento dei testi musicali). Tema: “Startup e imprenditoria digitale”.
VALLE DEL SAVENA
Lunedì 9 febbraio, alle ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Ing. Fabio Monzali (Dirigente TPer – Direttore Lavori Progetto Crealis)
Tema: "I lavori di consolidamento e di restauro del Portico dei Servi".
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Mercoledì 11 febbraio, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi con familiari e ospiti.
Dott. Andrea Cangini “Sovranità e identità, l’Europa dopo gli stati?”
CARDUCCI
Martedì 10 Febbraio, pre 20,15 - Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Enzo Raisi – Tema della serata il suo libro “"Bomba o non bomba. 2 agosto 1980. Alla
ricerca ossessiva della verità”.

