quest’anno per sostenere il Circolo Hera di Bologna
il contribuente può destinare per il 5x1000 dei redditi.
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA
CODICE FISCALE 91305090374
Il 5 per mille è la quota dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) che un contribuente può destinare con la dichiarazione
dei redditi a favore di organizzazioni non profit, università, istituti di ricerca scientifica e associazioni con finalità di interesse sociale.

Nel corso del prossimo mese di settembre tutti i soci riceveranno via posta una lettera con la scheda
per eleggere i componenti del nuovo direttivo. Dopo il voto la scheda potrà essere rispedita utilizzando
la busta presente in allegato, già preaffrancata virtualmente.

CIRCOLO GRUPPO HERA DI BOLOGNA
INFORMA

TESSERAMENTO 2022
Ricordiamo che dal 5 Dicembre 2021 al 27 Ottobre 2022, si potrà rinnovare l’iscrizione al Circolo,
o Iscriversi per la prima volta, presso la sede:

Il Circolo chiuderà
per ferie dal prossimo
28 luglio fino al
5 settembre, compresi.

• di Via del Frullo, 9/2 Granarolo dell’Emilia (Bo)
il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - telefono: 051 250277

RINNOVI SOCI DIPENDENTI HERA
Quest'anno la tessera sarà recapitata tramite posta, direttamente al domicilio del Socio o posta
aziendale Hera; resta comunque valida la precedente delega, all'ufficio del personale, per la trattenuta
in busta del contributo sociale di 5 € (se avete cambiato domicilio e non lo avete comunicato,
affrettatevi a trasmettere al Circolo l’indirizzo nuovo).

RINNOVI SOCI ESTERNI
Resta tutto invariato, cioè versamento contributo sociale di 20€, presentandosi con la tessera
direttamente al Circolo di Via del Frullo, 9/2 Granarolo dell’Emilia (Bo).
NB: per i soci che desiderano rinnovare la tessera con bonifico bancario e ricevere la tessera al
proprio domicilio, verrà applicata una maggiorazione di € 2,00 per le spese postali, per tessera.

NUOVI SOCI ESTERNI
Per l’iscrizione al Circolo Gruppo Hera di Bologna, i nuovi Soci Esterni devono essere presentati da
un Socio in regola con il rinnovo della tessera per l’anno in corso.
Visita direttamente da casa, dal tuo PC on-line, il sito del Circolo Hera di Bologna
(http://circolohera.altervista.org/), scarica il Modulo di Iscrizione 2022 in pdf e l’informativa sulla
Privacy, compilalo in tutte le sue parti e portalo al Circolo in Via del Frullo, 9/2 Granarolo dell’Emilia
(Bo) - Tel. 051 250277.
Approfittiamo dell’occasione per ringraziarvi anticipatamente per il vostro contributo ricordando che
la tessera è strettamente personale e ha validità per l’anno solare di riferimento stampato sulla parte
anteriore e consente di partecipare alle molteplici attività promosse dal Circolo (sport, teatro, gite,
feste, terme, assicurazioni (sconto polizza fino al 36%), soggiorni bungalow e roulotte del circolo,
convenzioni, ecc.) però è indispensabile essere in regola con il tesseramento annuale.
Quindi chi non risulterà in regola con la tessera 2022, non ne potrà beneficiare.
E-mail: info@circolohera-bo.it

Cordiali Saluti

Sabato 21 maggio 2022 alle ore 15,00
presso il lago Barca
nel centro sportivo Barca,
in via Raffaello Sanzio, 6 - Bologna
si svolgerà la gara In collaborazione
con la Fondazione Onlus ITACA.
La gara è riservata ai ragazzi fino a 12 anni
di età. Come consuetudine durante e dopo
la gara saranno preparate per i presenti
crescentine vuote e farcite con salumi vari.
Per le iscrizioni rivolgersi di persona al
Circolo nella sede di via Frullo
il martedì o il giovedì pomeriggio dalle ore
15,00 alle ore 18,00.
Il Presidente del Circolo
Floriano Cricca
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La Seconda Guerra Mondiale, rispetto alla guerra di trincea
durante il primo conflitto del 1915-18, che vide gli eserciti
fronteggiarsi e combattere gli uni di fronte agli altri, assume
una forma diversa e più complessa, dove, oltre ai soldati,
diventano protagonisti anche i civili: bambini, donne e
anziani.
Nel secondo conflitto mondiale oltre agli eserciti compare
un nuovo movimento quello delle Resistenza formato da
truppe irregolari (banditen). I Comandi Tedeschi decidono
che solo togliendo ai Partigiani la ragione di combattere,
difendere le proprie famiglie e le proprie case, possono
eliminare i loro gruppi armati.
del 1944 nei territori dei comuni di Marzabotto, Monzuno
e Grizzana Morandi, venne messa in atto dai nazifascisti
una precisa strategia che prevedeva di accanirsi
sistematicamente contro la popolazione civile inerme,
donne, bambini e anziani. Nei giorni che videro l’attuazione
del massacro, dal 29 settembre 1944 al 5 ottobre 1944,
furono uccisi 216 bambini, alcuni appena nati. La violenza
non ebbe pietà nemmeno degli anziani inermi e delle
donne indifese, che prima videro morire i propri figli e
poi furono uccise a loro volta. Le vittime furono 770,
numero riferito ai giorni dal 29 settembre 1944 al 5 ottobre
1944. Nel numero delle Vittime non furono mai rilevati i
bambini non nati, quelli uccisi con le mamme in stato di
gravidanza.
chi era scampato alle mitragliatrici ma, tornato per cercare
i propri famigliari fra i casali in macerie, venne dilaniato
dalle numerose mine sotterrate dai nazifascisti nei luoghi
della strage. Dopo quei giorni i parenti riuscirono a
seppellire i corpi in fosse comuni nei cimiteri scavando
la notte, con la paura di essere presi dalle SS che continuarono a uccidere persone sbandate nei boschi.
La zona divenne poi parte della Linea Gotica e le truppe tedesche si attestarono su Monte Sole fino a metà aprile 1945, quando gli
Alleati riuscirono a conquistare la zona e dilagare nella Pianura Padana, liberando Bologna il 21 aprile 1945 e in pochi giorni la guerra
si concluse.
Da allora in quei luoghi calò il silenzio, solo nel 1961, si riuscì a inaugurare il Sacrario dei Caduti a Marzabotto e dalle fosse Comuni
furono riesumate le salme. Subito dopo la Guerra, ogni anno a Marzabotto si commemorava l’eccidio e per questo veniva ricordata
come strage di Marzabotto, anche se era avvenuta nei tre comuni limitrofi di Grizzana, poi Morandi, Marzabotto e Monzuno. Senza
dimenticare che altri comuni erano coinvolti come Sasso Marconi con il Campo temporaneo di trasferimento dei prigionieri di Colle
Ameno.
Da tempo l'Associazione Superstiti e Familiari delle Vittime Eccidi Nazifascisti nei comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno
e zone limitrofe 1944, si occupa di salvaguardare la memoria e la richiesta di giustizia delle vittime. Gian Luca Luccarini in qualità di
familiare, ne è presidente dal 2011.
Quando è nata l'Associazione?
L’Associazione è nata ufficialmente il 4 aprile del 2007, grazie al processo tenuto presso la Procura Militare con sede a La Spezia
giunto a sentenza il 13 gennaio 2007, con la condanna di 10 esecutori materiali della strage, che furono individuati dai fascicoli di
indagine degli alleati.
Una storia del genere sembra impossibile che non fosse nota agli Alleati e ai Tedeschi. Nel mese di Ottobre 1944 un disertore Julien
Legoll aveva già raccontato agli alleati l’eccidio della località di San Martino di Caprara avvenuta la mattina del 30 settembre 1944
da parte delle SS. I Servizi Segreti Alleati iniziarono a indagare e raccolsero le testimonianze per ognuno delle 115 località in cui era
avvenuta la Strage. Per località si intende un luogo inteso come Frazione. Praticamente ogni casa. Con la fine della Guerra gli Alleati
avevano raccolto 695 fascicoli di indagine su eccidi compiuti da truppe tedesche, non solo SS, ma anche membri dell’esercito
regolare, e circa 1400 di crimini compiuti da truppe fasciste Italiane. I fascicoli erano archiviati regolarmente a Roma a Palazzo Cesi,
sede della Magistratura Militare. Il fascicolo dell’eccidio di Monte Sole era repertato con il numero 1937. Lì c’erano i nomi degli autori
dell’eccidio già allora. Solo nel 1994 si ebbe finalmente notizia di questi fascicoli e quando la Procura trasmise i fascicoli alle relative
Procure territoriali iniziarono le indagini. Per Monte Sole questo processo iniziò tra il 2006 e il 2007. Nemmeno Noi Familiari credevamo
possibile che ci fosse dopo tanti anni un processo e che si svolgesse davvero, fu una emozione incredibile. Quel processo ci permise
di conoscere i fatti raccontati prima solo oralmente e pieni di interpretazioni non sempre reali. Nei Verbali delle testimonianze, venivano
descritte le azioni e come erano morte le vittime. E quindi ci sentimmo in dovere di continuare a richiedere Giustizia per i nostri Parenti
e ad unirci, perché per la prima volta ci sentivamo ascoltati e capiti da tante persone, che volevano sapere la nostra Storia.
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Sono trascorsi quasi 80 anni dall’ eccidio, è stata fatta giustizia?
Il Processo che aveva stabilito la colpevolezza degli esecutori della Strage si scontrò con la “Ragione
di Stato”. L’Italia aveva già stabilito che il Processo non avrebbe prodotto nessun effetto giudiziario
e che i Criminali Nazisti sarebbero rimasti a casa loro continuando a vivere liberamente. Le sentenze
di Ergastolo, tutte tramutate in un periodo di isolamento da scontare nelle proprie case, furono
rigettate dalla Germania. E per Noi non ci fu nessun risarcimento. Solo dopo alcuni anni scoprimmo
che in cambio dei Fascicoli di Indagine “archiviati Provvisoriamente” dall’Italia, la Germania ci
aveva comprato Aerei e Carri Armati.
La Germania doveva essere aiutata, per farne un’ alleato nella difesa della frontiera con l’ Unione
Sovietica, e anche l’Italia aveva i suoi Criminali da salvare e così avvenne lo scambio. Le indagini
si fermarono e i fascicoli vennero archiviati provvisoriamente a Palazzo Cesi nel 1960 con un
provvedimento illegittimo firmato dal Procuratore Militare Dr. Santacroce, che era tornato in carica
dopo l’Amnistia del 1947.
L’ esercizio della memoria passa attraverso le generazioni. Trovi interesse nei giovani?
L’aspetto Giudiziario per fortuna non è stato solo l’unico elemento su cui abbiamo agito in questi anni e grazie al rapporto con le
scuole e al racconto della nostra storia, la riscoperta delle vittime, chi era mia Nonna o le mie zie, raccontare la propria famiglia alle
persone che sentivano il bisogno di ascoltare è stata la nostra cura per superare ogni delusione e ci siamo impegnati anche con le
Scuole tedesche dove siamo stati per quattro anni a raccontare la nostra storia. Con uno sforzo notevole avevamo tradotto i nostri
libri anche in tedesco e li avevamo mandati alle Scuole Tedesche, i ragazzi li avevamo letti e potevamo dialogare con loro. Molti si
stupivano di conoscere perfettamente il nostro Paese, ma niente di quella storia, i loro Nonni non avevamo raccontato nulla. La storia
della Campagna di Italia mancava della storia delle Stragi, mentre si parlava di Montecassino, Anzio e Linea Gotica. Eppure una volta
entrati nel discorso riuscivamo a dialogare e a trovare tanta solidarietà. Lì in quelle aule di scuola in quei momenti si parlava e si
costruiva quell’Europa di cui tutti parlano.
C’è una grande attenzione nei giovani Italiani, se riesci a interessarli e accetti la discussione con loro. Monte Sole ha una FONDAZIONE
SCUOLA DI PACE che ogni giorno lavora con laboratori educativi con giovani e con adulti e questo è uno dei frutti più belli che quel
luogo abbia prodotto. Il lavoro educativo nel luogo ha un potere di persuasione notevole. E comunque credo che oggi ogni giovane
sia una persona che devi andare a cercare con pazienza e puoi anche sbagliare, ma se lo hai cercato Lui lo capisce e può darti
soddisfazione.
L’Italia ha grosse colpe da farsi perdonare, prima siamo stati alleati dei Nazisti, anzi precursori storici e poi ci siamo salvati la coscienza,
come dice Primo Levi, dando tutta la responsabilità dello sterminio degli Ebrei alla Germania, perché non vogliamo ricordare che
anche in Italia c’erano i Campi di concentramento e di sterminio un esempio la Risiera di San Sabba. Il mito degli Italiani “Brava
Gente” ha nascosto anni di stragi nei paesi occupati, chi non ricorda la canzone “Faccetta Nera” e l’acquisto delle bambine in Africa
per gli ufficiali Italiani. Pochi Ufficiali Italiani hanno subito processi per le stragi compiute dagli Italiani in Africa, Grecia, e Jugoslavia.
L’Italia ha evitato la sua Norimberga. E ha lasciato che il fascismo riprendesse piede nella Società. La Storia da insegnare nelle scuole
dovrebbe essere la Storia attuale, quella legata ai Poteri Forti, quelli dei Servizi Segreti Deviati. Gli attentati che hanno insanguinato
il nostro Paese e l’impunità dei colpevoli, sono figli delle stragi Naziste e Fasciste impunite, ricordo che dei 1.400 fascicoli di indagine
compiute dai Fascisti non ci sono atti di indagine e nessuno sa chi sono i colpevoli. Persone che sono tornate grazie ad un’Amnistia
del 1947 nei loro posti di potere. Ancora Oggi i Tribunali si occupano della Strage di Bologna del 1980, con procedimenti che ormai
sono seguiti solo dai familiari delle vittime e che non riescono ad essere mai oggetto di discussione nel nostro Parlamento. Nel 1974
venne fatto un attentato al treno Italicus, nessuna inchiesta ha mai trovato i colpevoli, dieci anni dopo il treno di Natale, il 904, altra
strage nessun colpevole, solo ipotesi, mai processi. Ecco cosa raccontare ai Giovani, la vera storia di questo Paese nata da quei
fascicoli nascosti e impuniti che permisero di pensare che si poteva governare l’opinione pubblica con attentati e paura. E non si
tralasciò neppure di creare un terrorismo di sinistra, dalle Brigate Rosse in poi, che in molti casi era finanziato e protetto dai servizi
segreti deviati al soldo di chi non voleva che il nostro Paese potesse affermarsi come una vera democrazia, con un governo di alto
valore democratico, e permise di uccidere Aldo Moro. Per chi ha voglia di informarsi leggetevi la storia del Covo di Via Gradoli a
Roma, dalla Proprietà a chi lo utilizzò negli anni.
Recentemente è stato proclamato beato Don Fornasini, l’angelo di Marzabotto. Una figura straordinaria di uomo e di sacerdote.
Nella Strage di Monte Sole furono uccisi anche i Religiosi che erano rimasti a vivere con le loro Comunità. Anche se avevano avuto
il permesso dalla Curia di andarsene a Bologna, alcuni di loro scelsero di rimanere con i loro parrocchiani per aiutarli a sopravvivere.
Ma agli occhi delle SS erano comunque colpevoli e furono uccisi senza pietà. Di ognuno di loro è in corso la Causa di Beatificazione
e Don Giovanni Fornasini è stato il primo che ha ottenuto il riconoscimento da parte del Vaticano e che rispecchia in ogni suo atto
la forza del Sacerdote vicino alla Comunità. Sulla sua storia sono stati pubblicati tanti libri che raccontano la sua vicenda e aiutano
a capire la forza di questa figura, che ha dato la vita per la sua comunità senza lasciare nessuno privo di conforto o di una preghiera.
A chi ha voglia di ampliare il tema consiglio di leggere il testo appena scritto da Angelo Baldassarri e Ulderico Parente “Far tutto, il
più possibile” Biografia documentata di Don Giovanni Fornasini, Prefazione di Matteo Maria Zuppi edizioni Zikkaron.
Montesole è un punto di riferimento per la diffusione di una cultura di pace.
Quali iniziative sono in programma per il prossimo 25 aprile?
Il 25 aprile è una festa della Liberazione del nostro Paese e Monte Sole darà spazio a iniziative che uniscano momenti istituzionali a
momenti musicali e che accolgano le persone per una giornata di riflessione sui valori della Resistenza e sui valori dell’incontro fra
generazioni. Per il dettaglio degli eventi si può consultare il sito internet del comune di Marzabotto.
Le foto sono tratte dal libro di Renato Giorgi, Marzabotto Parla, edizioni Franco Cosimo Panini
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(Ulassai 1919- Cardedu 2013)
Maria Lai nasce nel 1919 a Ulassai, piccolo paese sardo
nella regione dell’Ogliastra, da una delle poche famiglie
agiate presenti nella sua terra. Durante l’infanzia per
problemi di salute passa i mesi invernali dagli zii nella
pianura di Gairo dove l’aria è più salubre. Maria per non
annoiarsi scopre la passione per il disegno e mostra
sin da subito uno spiccato talento artistico. Nel 1933
perde la sorella Cornelia e per avere il ritratto della figlia
scomparsa, i genitori la portano a Cagliari nello studio
dell’artista Francesco Ciusa per posare come modella.
Qui si appassiona e si avvicina all’arte.
Pochi anni dopo, la famiglia decide di iscriverla alle
scuole secondarie a Cagliari, dove conosce Salvatore
Cambosu, insegnante di lettere, che per primo scopre
la sua sensibilità artistica e le spiega il mondo delle
parole. Seppur non incline alla scrittura, Maria è
interessata e affascinata dal valore e dal ritmo della
parola.
Ragiona a lungo sul futuro che vorrebbero per lei i suoi genitori e quindi con un matrimonio e dei figli, ma nel 1939 sceglie la sua voglia di indipendenza
e l’amore per la libertà e si trasferisce a Roma per frequentare il Liceo Artistico dove studia con Marino Mazzacurati e Alberto Viani.
Dopo aver completato gli studi, Maria parte alla volta di Verona e, successivamente, a Venezia, dove si iscrive all’Accademia di Belle Arti in cui ha la
possibilità di seguire il corso di Arturo Martini che tiene lezioni sul vuoto e sulle ombre, influenzando così il suo modo di produrre e di vedere l’arte.
Dopo l’Accademia e con la fine del conflitto nel 1945 torna in Sardegna dove prosegue il sodalizio con Cambosu, suo ex insegnante di lettere.
Ritorna a Roma nel 1956 e, l’anno successivo, presso la galleria L’Obelisco, tiene la sua prima personale che vede esposti i disegni realizzati a matita
dal 1941 al 1954. L’attenzione critica ricevuta in quell’occasione non soddisfa però le attese personali di Maria che inizia così un lungo periodo di
riflessione in cui ritrova il mondo dei poeti e degli scrittori, fra i quali Giuseppe Dessì, suo dirimpettaio di casa a Roma, con il quale coltiva un rapporto
di profonda amicizia e di collaborazione e grazie a lui scopre il valore della sua terra natia cogliendo il senso del mito e della leggenda. In questi anni
passa dal figurativo all’informale e il suo segno si fa sempre più essenziale. In questa lunga fase di silenzio artistico in cui si permette di sperimentare,
inizia a produrre opere ad oggi tra le più note come Tele e Libri cuciti, Pani e Telai.
Nel 1971, presso la Galleria Schneider di Roma, espone i primi Telai, un ciclo che caratterizza i dieci anni successivi e l’avvicina ai temi dell’Arte Povera.
Sono gli anni più significativi per la sua carriera artistica, durante i quali produce opere polimateriche e con materiali spogli come i ready-made di
telai o sculture di pani che ricordano le antiche tradizioni della sua Sardegna. I suoi Libri cuciti sono libri fatti di stoffa e di fili, che assieme alle
installazioni di telai, vedono un utilizzo del cucito come metafora di connessione e di relazione.
Negli anni Ottanta si dedica alle prime operazioni sul territorio che diventeranno tra le opere più significative della sua arte. Nel 1981 realizza a Ulassai
il suo capolavoro: l’operazione corale Legarsi alla Montagna, che anticipa i temi e i metodi di quella che sarà definita, solamente nel 1998, dal critico
d’arte Nicolas Bourriaud come “Arte Relazionale”.
A partire dagli anni Novanta si dedica a una serie di interventi programmati di arte pubblica che riusciranno, nel tempo, a trasformare Ulassai in un
vero e proprio museo a cielo aperto, e che trova la sua massima espressione nella “Stazione dell’Arte”, museo di arte contemporanea a lei dedicato.
Insofferente di fronte al successo e alla mondanità ma in contatto con il mondo, Maria Lai si spegne all’età di 94 anni nel 2013.
Legarsi alla montagna, fu un evento unico a cui partecipò l'intera comunità di Ulassai che vide come protagonista un nastro azzurro lungo 27 km.
L’incarico del sindaco che doveva essere un monumento ai caduti, fu accettato dall’artista solo un anno dopo quando le fu concesso di fare un’opera
per i vivi, nella quale annodare l’intera comunità di Ulassai, e questa al suo monte.
L’idea di congiungere il paese con un nastro arrivò attraverso i racconti degli anziani a proposito di una fiaba tramandata e narrata ai più piccoli. La
leggenda del nastro celeste, Sa Rutta de is'antigus cioè La grotta degli antichi, parla di una bambina che sfugge al crollo di una grotta perché esce
alla rincorsa di un nastro azzurro che sfila nel cielo. La leggenda si lega a un fatto realmente avvenuto di un distacco di un costone della montagna
sopra Ulassai che travolge una grotta dove morirono tre bambine tranne una che verrà trovata con un nastro azzurro tra le mani.
Trovato un punto di partenza identitario per lo sviluppo dell’idea, per l’artista inizia la parte più complessa. Ai concittadini Maria Lai chiese di prendere
il nastro legato attorno alla propria casa e di passarlo ai propri vicini e così di casa in casa per tutto il paese. Le persone avrebbero appeso al nastro
pani tipici decorati detti su pani pintau o stretto dei nodi (simbolo di relazioni affettuose) dove esisteva un legame di amicizia, mentre la mancanza di
rapporti cordiali sarebbe stata visibile per l’assenza di segni.
L'operazione materiale durò tre giorni; il primo giorno il nastro venne tagliato, il secondo fu distribuito e il terzo, fu legato fra porte, finestre e terrazze
di case. L’ultimo giorno fu una festa senza precedenti perché l’opera si completò con scalatori esperti che legarono il nastro al Monte Gedili, che aveva
causato il crollo del costone di roccia.
L’opera realizzava il suo significato su più piani, univa la dimensione spaziale a quella temporale. Passando tra le abitazioni, il nastro connetteva il
presente al passato, espresso dalla fiaba. Inoltre, univa il paese alla sua montagna, luogo emblematico per il sostentamento delle famiglie per il pascolo
delle pecore ma che nella memoria collettiva era anche portatore di morte. Con Legarsi alla montagna, Maria Lai sembrava chiedere se fosse possibile
ritrovare un senso comunitario nella memoria storica e collettiva, ma anche quale potesse essere il futuro di tutte le comunità e quale il modello del
vivere assieme. La leggenda della bimba salvata da una magica visione del nastro diventava metafora della possibilità d’immaginare nuovi mondi o
modi di pensare.
In Legarsi alla montagna infatti, si estrinseca la consapevolezza del valore terapeutico dell'arte, e che è questo un canale per stringere legami. Il nastro
leggero rappresenta l’arte che pur se effimera è in grado di aiutare il mondo e gli esseri umani come la visione di una bambina capace di salvarsi
perché in grado di vedere nuovi mondi e modi di pensare.
La giornata fu documentata dagli scatti di Piero Berengo Gardin, nonché dall'artista Tonino Casula che realizzò un documentario sull'evento.
Achiropita Vulcano

Maria Lai,
Legarsi alla montagna,
1981
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Fra i più celebri anatomisti del XVIII° secolo un posto d’ onore spetta senz’ altro alla bolognese Anna Morandi.
Nata nel 1714, studiò disegno e scultura e dopo il matrimonio nel 1740 con Giovanni Manzolini, si dedicò insieme al
marito agli studi di anatomia e alla creazione di modelli in cera. La giovane non si sottraeva agli aspetti più pesanti del
lavoro, come dissezionare i cadaveri per osservare gli organi interni da riprodurre.
Anna rimase presto vedova, ma era dotata di un talento fuori dal comune e fu perfettamente in grado di proseguire
autonomamente l’attività.
La sua abilità le valse molti riconoscimenti, anche fuori dall’ Italia. Le sue cere anatomiche erano richieste da istituti e
accademie prestigiosi come Londra e San Pietroburgo.
Nel 1756 l’ università di Bologna le conferisce la nomina di modellatrice in cera presso la cattedra di Anatomia. Con la
possibilità, consentita solo ai docenti più illustri, di tenere le lezioni presso l’Università o nella sua abitazione.
Un talento straordinario quello di Anna Morandi, ben riconosciuto da un grande scienziato dell’ epoca.
Nel 1777 Luigi Galvani, compose l’orazione De Manzoliniana Suppellectili dedicata ad Anna. Eccone un estratto che
mostra come la scienziata bolognese avesse abbattuto molti stereotipi di genere: «… che direste voi se altro io dichiarassi,
e cioè che molto altro si aggiunge a questa suppellettile per il fatto che è opera di donna? Non direi forse una verità?
Non è certo rarità che si coltivino Arti e Scienze da uomini che sembrano dalla natura stessa a ciò predisposti. Ma che
se ne interessi non solo, ma anche che possa con massima sapienza trattarle, una donna, e anche ingrandirle e quasi
condurle, oserei dire, agli estremi, la donna, che sembra nata per la lane e la tela, questo fatto non è davvero talmente
raro da attirare a sé l’animo e gli occhi di tutti? Nella Manzolini inoltre questo, ancor più ammirabile si deve considerare,
che per prima congiunse due arti tanto dissimili, tanto difficili, anche, ma del tutto adatte (per non dire indispensabili) a
compiere lavori di tal genere, Scultura ed Anatomia, e le congiunse in modo da eccellere in ambedue e tutto questo
quando specialissimamente la femminea natura è tanto più tenera e timida quanto la si conosce adatta al massimo ad
attività piuttosto eleganti, così da sembrare inetta a studi simili colei che di solito e troppo spesso sviene o prova nausea
o per lo meno si sbianca alla sola parola “cadavere”».
Anna Morandi scompare il 9 luglio 1774. Venne sepolta con funerali solenni nella chiesa di San Procolo, in via D'Azeglio
a Bologna.
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Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Lucio Dalla. Dieci
anni senza un artista che rimane per sempre l’ anima musicale
di Bologna.
Dal 4 marzo, non c’è quasi bisogna di ricordare che è il giorno
di nascita di Lucio, fino al 17 luglio presso il Museo Civico
Archeologico, la sua città lo ricorda con una grande mostra.
Si tratta della prima tappa di un percorso che proseguirà fino
al 2023, e toccherà Roma, Milano e Napoli.

Presso il Sottopasso di Piazza Re Enzo a Bologna,
si è aperta il 1° marzo e proseguirà fino al 16 ottobre
2022, la mostra Folgorazioni figurative, dedicata a
Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario della
sua nascita.
Pasolini nacque a Bologna il 5 marzo 1922, in via
Borgonuovo, e in città frequentò il liceo e l’università.
Furono quegli anni a far nascere nel grande regista
e intellettuale la passione per l’ arte figurativa. Non
è un caso se nelle inquadrature del cinema di Pasolini
si trovano numerosi riferimenti ai capolavori dell’arte
medievale e rinascimentale.
La mostra è organizzata dalla Fondazione Cineteca di Bologna e per visitarla è possibile acquistare un biglietto
di ingresso o un ingresso con visita guidata a cura di Bologna Welcome.
La mostra è aperta tutti i giorni tranne il martedì. Si può prenotare l’ ingresso scegliendo tra fasce orarie di
30 minuti ciascuna (le fasce servono per contingentare gli ingressi fino a un massimo di 215 presenze
contemporanee negli spazi della mostra).
La durata del percorso espositivo è di circa un’ ora.
Le visite guidate a cura di Bologna Welcome si tengono ogni settimana il sabato alle ore 17 e la domenica
alle ore 11.
Di Terra, di Cielo e di Mare è un affascinante percorso virtuale per scoprire come i protagonisti delle grandi
esplorazioni, iniziate a partire dal XV° secolo con Cristoforo Colombo, si orientavano durante i loro straordinari
viaggi e come mappavano le nuove terre che andavano scoprendo.
Un itinerario che ha come testimoni dell’ epoca preziosi globi terrestri e celesti, planisferi e rare carte geografiche
che fanno parte delle collezioni dei Musei della Specola e di Palazzo Poggi a Bologna, oltre a quelli dei Musei
Vaticani. Nel corso dei loro lunghi viaggi gli esploratori spesso navigavano sotto l’ equatore, nell’ emisfero
australe, e riuscirono a scoprire stelle e costellazioni sconosciute nelle latitudini settentrionali.
La mostra è promossa e organizzata da Museo di Palazzo Poggi, Museo della Specola e Museo Officina
dell'Educazione - MOdE | Sistema Museale di Ateneo, Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni
Maria Bertin" e Musei Vaticani.

Di Terra, di Cielo e di Mare
Esplorazioni virtuali e scoperte tra Musei Vaticani,
MOdE e Museo della Specola di Bologna
Dal 3 dicembre 2021 al 26 giugno 2022
10

E' iniziato il nuovo anno del bowling, ancora con le norme di salvaguardia sanitaria ma è iniziato.
Proprio a causa della pandemia è "slittata" al 5 e 6 marzo la disputa della Coppa delle Regioni 2021.
Eravamo in quel di Fano, la stagione non era certamente quella cui siamo abituati a giocare in giugno
...ma questo è quanto.
La Coppa delle Regioni è una manifestazione che si svolge in due giorni e le squadre sono composte da 5 atleti:
2 di categoria "eccellenza" e 3 di categoria "cadetti".
Il nostro uomo di punta, Fabrizio Donini, fuori uso per un fastidioso strappo muscolare, ha dovuto partecipare
solo come Commissario Tecnico e ripescare una riserva per formare la squadra.

Ecco la squadra:
Marco Ubaldini
Valerio Serra
Fabrizio Donini (come si dice: "Capitano non giocatore")
Luca Bongiovanni
Pietro Martelozzo
Daniele Ferraresi
Le gare di sabato:
tutti gli atleti disputano 4 partite di "singolo"
e Marco Ubaldini si è classificato al 3° posto >>>
Daniele 8°, Pietro 14°, Luca 17°, Valerio 22°

4 atleti disputano 4 partite di "doppio"
Marco Ubaldini e Pietro Martelozzo
sono arrivati al 2° posto

>>>

e Daniele e Luca al 7°

La domenica sono state giocate 10 partite con una formula detta BAKER che prevede 5 giocatori che tirano 2 volte ogni
partita, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e nuovamente 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e occorre scegliere bene il turno di gioco per sfruttare al meglio le
caratteristiche di ciascuno. E qui il nostro Fabrizio ha pensato una squadra che è riuscita a produrre il meglio, staccando
di 180 birilli i secondi classificati della Campania e di oltre 200 i terzi della Lombardia.

Alla fine
la Coppa delle Regioni 2021
l’abbiamo vinta NOI !!
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suggerimenti dalla Biblioteca del Circolo

La guerra in Ucraina…
Papa Francesco
MAI LA GUERRA! Pensate soprattutto ai BAMBINI, ai quali si toglie la speranza di una vita
degna: bambini morti, feriti, orfani; bambini che hanno come giocattoli residui bellici...
In nome di Dio fermatevi!”

Dalla SCIENZA: un graditissimo articolo del carissimo Vincenzo Balzani, Professore
Emerito dell’Università di Bologna
SCIENZA E PACE

Secondo la definizione data dai vocabolari ("pace è la situazione contraria allo stato di guerra") e il pensiero
comune ("per amor di pace", "mettersi il cuore in pace", "lasciare in pace"), pace è sinonimo di condiscendenza,
tranquillità, quieto vivere, rassegnazione; in altre parole, è una situazione statica, è mancanza d'azione. In
realtà, la pace vera è tutt'altro: non è vivere isolati in un fortino invalicabile; non è rinuncia, ma è azione,
reazione consapevole nei confronti di quello che accade nel mondo che ci circonda. La pace, quella vera, ci
porta a ricercare la verità, ad esercitare giustizia, a vivere nella libertà, a perdonare le offese, ad amare il
prossimo e a praticare la misericordia. Se l'agire della scienza si interfaccia all'agire della vera pace, avremo un mondo più giusto e
più solidale; se invece si intreccia all’egoismo, alla sopraffazione e all’odio, il mondo diventa un luogo inabitabile. Lo è già per il miliardo
di persone che soffrono per la fame e la povertà.
Un famoso biologo, Stephen Gould, parlando della situazione dell’umanità, ha introdotto un concetto molto interessante indicato
come “la grande asimmetria”: La tragedia umana, e anche la fonte della grande potenzialità cattiva della scienza, sta nel fatto che la
realtà, le leggi naturali, sono caratterizzate da una grande asimmetria: per fare qualcosa di buono, ci vuole molto tempo. Per rovinare
tutto, basta un attimo. Così la biblioteca di Alessandria, dove erano raccolte le conoscenze di un millennio, è stata distrutta in un
giorno di fuoco e un attentato può compromettere in un attimo anni di colloqui di pace.
Questo concetto è quanto mai attuale. Negli ultimi decenni si è avuto un forte sviluppo della scienza e della tecnologia; basti a pensare
ai settori dei trasporti e delle telecomunicazioni. Nello stesso tempo abbiamo potuto verificare che è praticamente impossibile
controllare le frontiere (sbarchi degli immigrati), la sicurezza degli aeroporti e degli aerei (attentato delle Torri Gemelle) e persino le
caserme dei soldati (strage di Nassirya); ci siamo inoltre accorti che basta un piccolo incidente (la caduta di un albero) per causare
black out elettrici disastrosi anche nelle nazioni più avanzate. Tutto questo dimostra che i sistemi tecnologici che sorreggono il nostro
mondo occidentale sono estremamente fragili e vulnerabili. Per questo, è illusorio pensare che il nostro benessere possa essere difeso
con le guerre, perché le guerre seminano odio, l'odio alimenta il terrorismo ed il terrorismo ha buon gioco proprio per la fragilità delle
nostre strutture.
Questo significa che la pace, oltre ad essere un imperativo morale, è una necessità perché un mondo altamente tecnologico
caratterizzato dalla “grande asimmetria” può sopravvivere solo nella pace. Più cresce la scienza, più si sviluppa la tecnologia, più
c’è bisogno di PACE.

ARTE in città
L’esposizione ripercorre le tematiche maggiori affrontate dal cardinale Giacomo Lercaro
durante l’esercizio del suo ministero e lo fa attraverso alcune opere della sua collezione
d’arte, come la terracotta di Cleto Tomba “La cena del cardinale Lercaro” (1960) o
sculture di Lello Scorzelli e Floriano Bodini. La prima sezione è dedicata alla stagione
del Concilio Vaticano II e la temperie di rinnovamento che si riflette anche in campo
artistico, dove l’idea di una Chiesa in apertura stimola nuove iconografie. La seconda
sala è dedicata ai temi della creatività, del lavoro e dell’ambiente, mentre l’ultima sezione
ha come centro la carità e sviluppa l’attualissima tematica del diverso e del lontano,
ma sempre figlio di Dio. Il percorso si conclude con una selezione di fotografie che
restituiscono momenti significativi della vita del Cardinale e affiancano l’olio su tela
“Crocefisso rosso” (1963) del pittore ligure Bernardo Asplanato (1922-2019). L’opera
fa parte della collezione che la vedova dell’artista ha donato ad AIFO (Associazione
Italiana Amici di Raoul Follereau) affinché con il ricavato possa sostenere i propri progetti
nel mondo e da AIFO a sua volta donata alla Fondazione Lercaro.
Sede espositiva: Raccolta LERCARO via Riva di Reno, 57 (Bologna)
Martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 19.00 - giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
sabato e domenica dalle 11.00 alle 18.30
Fino al 29/05/2022
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“E’ TROPPO FACILE” di Agatha Christie
Luke Fitzwilliam, un funzionario di polizia in pensione, ritornoa a Londra dall'Oriente, dove per anni ha
lavorato al servizio di Sua Maestà, ma, a causa di una distrazione, perde il treno ed è costretto a
prendere quello dopo. Un caso? Su questo treno trova una cara signora, che tanto ricorda la sua amata
zia, la quale non smette un attimo di parlare. Ma Luke è una persona cortese e la lascia palare, almeno
fino a quando la signorina Pinkerton non gli svela che sta recandosi a Scotland Yard perché nella sua
cittadina stanno accadendo fatti strani, tante morti senza senso, all’apparenza incidenti, ma la signorina
Pinkerton sa che non sono affatto incidenti. Ha visto in una persona un certo sguardo, e ogni volta che
una persona guarda in quel modo, dopo poco quella persona muore. Deve fare qualcosa, e solo
Scotland Yard può intervenire. Luke capisce che la signora è agitata e forse un po' paranoica, ma la
vicenda lo lascia un po' scosso. Ma si salutano e non la vede più, e non ci pensa più, almeno fino a
quando il giorno dopo non legge sul giornale di un tragico incidente, dove una signora è morta investita
da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso, proprio sulla strada che porta a Scotland Yard.
Si tratta della Signorina Pinkerton.

“EL PASEO DE GRACIA” di Mario Soldati
Al Paseo de Gracia di Barcellona - dice un anonimo autore catalano - tutti si incontrano come al giudizio
universale. Qui però "Il Giudizio Universale" è il titolo di un kolossal cinematografico ispirato alla Cappella
Sistina: vogliono realizzarlo un vecchio produttore avido di potere e di denaro in alleanza con un
rampante capitano dell'industria televisiva degli anni Ottanta. Esiste già un'antica sceneggiatura scritta
da Eugenio Crema-Donnini, o Eugene Kramer, come lo chiamano ora in California, talentuoso scenografo
da Oscar, vero protagonista del libro: un uomo doppio, di "granitico egocentrismo", tormentato da un
eros che lo spinge a ripetuti tradimenti e trasgressioni, ma al tempo stesso marito senza pentimenti e
padre coscienzioso. Edito nel 1987, "EI Paseo de Gracia" è un romanzo di invenzione rigogliosa in cui
i classici temi soldatiani sono proiettati nel mondo che cambia dell'economia e della comunicazione;
un libro doloroso e irriverente in cui Soldati ha il coraggio di farsi beffe di tutto, del cinema, della finanza,
delle donne, persino di se stesso.

“EMMA” di Jane Austen
Pubblicato anonimo nel 1816, "Emma" appartiene agli scritti cosiddetti "della maturità" di Jane Austen.
Tema centrale nel romanzo è il fraintendimento in amore. Emma, la protagonista, rimasta padrona
assoluta della casa dove vive dopo il matrimonio della sorella, si trova a gestire il piccolo mondo che
le ruota intorno con una buona volontà alquanto presuntuosa. Accolta in casa una giovane ragazza,
Henriette Smith, Emma cerca di maritarla adeguatamente. Tra i possibili pretendenti sceglie per lei
Elton, il vicario del paese, inducendola a rifiutare al con tempo l'offerta di Martin, un rispettabile
agricoltore del luogo. Ma ogni piano salta quando in realtà si scopre che Elton, in fondo un arrampicatore
sociale, voleva invece sposare Emma. Fra i tanti personaggi che la circondano, l'unico in grado di dire
la verità a Emma, e di farle notare i suoi difetti e le sue debolezze, è l' amico Knightley, suo vicino e
fratello maggiore del cognato. Alla fine sarà proprio lui a sposarla, mentre Henriette convolerà a nozze
con il giovane Martin, precedentemente respinto. Anche in questo romanzo Jane Austen pone al centro
della sua narrazione le atmosfere, i desideri e i vissuti della gentry inglese di inizio Ottocento, riuscendone
a restituire le dinamiche più profonde.

“FATHERLAND” di Robert Harris
Il libro è ambientato in un passato distopico in cui la Germania ha vinto la Seconda guerra mondiale
e Hitler è ancora al potere. In questo contesto, in un ipotetico 1964, un agente della Polizia Criminale
di Berlino si trova ad indagare in merito alla morte di un gerarca Nazista. Qualcosa però non torna e il
protagonista sarà costretto, insieme ad una corrispondente americana, ad addentarsi in un mondo in
cui alcuni segreti non devono essere rivelati. Il libro parte piano ma diventa man mano sempre più
appassionante fino al sorprendente finale.
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Dalmix marzo 2022
Gli uomini non cambieranno mai. Il vizietto della guerra, quel voler possedere, prendere, sottomettere, imporre
soprattutto con l’uso della forza, resterà ancora per molto tempo. E’ il lato oscuro dell’uomo, razza animale dotata sì
di maggior intelletto, ma che ricade nei soliti meccanismi dove ci sono alcuni padroni e molti servi, dove l’odio alla
fine ribalta l’amore, dove la pace cede il posto alla guerra, alla violenza. Una razza bastarda e senza gloria fatta di:
masochismo, sadismo, stupidità, debolezza, distrazione, dipendenza, condizionamenti, miopia, ecc. L’uomo è un rebus
di difficile comprensione.
Ci vorranno ancora secoli, ammesso che la Terra ci ospiti ancora o sia ancora ospitale per noi. Non mi dilungherò
molto sulla “Guerrafondation” o “Guerraformation”, ci sono già abbastanza immagini, programmi, esperti che lo fanno.
Ricordiamoci sempre che nelle guerre, molti ci perdono (popolazioni intere, economie, ma anche la natura, l’ambiente).
Pochi ci guadagnano (banche, industrie pesanti, finanza, lobby, ecc). Poi ci sono le ragioni di stato, i diritti internazionali,
gli accordi e i disaccordi, le propagande, un innesco e l’incendio che divampa. E poi le narrazioni, le fazioni, le opinioni,
i crimini, le tregue, i negoziati e poi le ricostruzioni. Un male comune, una brutta dipendenza, una brutta pagina della
storia dell’uomo che viene sempre scritta e riscritta.

La guerra è soprattutto business, è controllo, è esercizio del potere per i pochi. Per i più, la guerra è dolore, perdita,
paura, sofferenza, sconfitta comunque, anche se un esercito vince. La guerra, le disuguaglianze, lo sfruttamento
irresponsabile di persone e risorse della natura ci dice che l’uomo utilizza male le sue potenzialità. Dopo la pandemia,
ci sarà un’altra importante crisi globale, perché ormai tutto è interconnesso. Ci sarebbero le condizioni per vivere tutti
meglio su la Terra, in un’ottica di bene comune, nel rispetto degli altri, del pianeta che ci ospita, in armonia con tutto.
Per ora è un paesaggio mancante, un treno che continuiamo a perdere.
Di seguito vi riporto un articolo di “La Repubblica” uscito il 12/03/22.
Questo è un esempio positivo di un uomo che utilizza bene le sue potenzialità per il bene comune, creando possibilità,
sinergie, per tutti e per la Terra. Certo non è del tutto non profit, ma è pur sempre una risposta green a un problema
grande, non distrugge, anzi crea. Questo è quello che dovremmo essere, fare. Queste sono le nostre vere battaglie, i
treni da prendere, i paesaggi da vivere.
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Yishan Wong, ingegnere e fondatore di Reddit, durante un TEDx. Nel 2020 ha creato Terraformation
Dalla Silicon Valley alle Hawaii, il fondatore di Reddit (ex manager a PayPal e Facebook) Yishan Wong ora ha scelto di ritirarsi
nel 2014 per riforestare 3 miliardi di acri di terreno degradato. "Chi pensa sia solo greenwashing non conosce il problema"
12 MARZO 2022
L'uomo che vorrebbe risolvere una volta per tutte il cambiamento climatico viene dalla Silicon Valley. Di ambiente e natura non
sa nulla, ha la mente pratica di un ingegnere e l'acume di chi ha dovuto risolvere parecchie grane, prima come manager a PayPal
e Facebook e poi come amministratore delegato di Reddit. Lo stress eccessivo lo ha indotto a lasciare Big Tech a fine 2014 e a
ritirarsi alle Hawaii. Ma qui l'americano Yishan Wong ha incontrato il suo primo fallimento: non è riuscito ad andare in pensione.
Invece si è imbarcato in una missione da Don Chisciotte e ha fondato la startup meno tecnologica possibile, Terraformation, con
l'obiettivo di piantare 1 trilione di alberi, riforestare 3 miliardi di acri di terreno degradato e salvare il pianeta. Promettendo una
rivoluzione.
Ambizioso, destinato a fallire? Non a sentirlo parlare. Solo pratico. Perché oltre al taglio delle emissioni nocive, una delle soluzioni
più efficaci contro il cambiamento climatico, assicura, è quella di affidarsi alle piante. Secondo la Nasa gli alberi assorbono 7,6
miliardi di tonnellate di CO2 all'anno. Wong si presenta su Zoom alle 8 del mattino (le 9 della sera prima per lui), con una t-shirt
natalizia e un grande entusiasmo.
Come le è venuta l'idea di Terraformation?
"Ero qui alle Hawaii, cercavo di convincermi ad andare in pensione. Faceva caldissimo, troppo. Ho chiesto ai locali e mi hanno
confermato che non era mai stato così. Allora mi sono detto: devo risolvere questo problema. Per i successivi due anni ho studiato
e fatto ricerca e poi è nata Terraformation con l'obiettivo unico di fermare il cambiamento climatico".
Ci crede davvero?
"Assolutamente. La riforestazione è la soluzione più semplice, efficace, economica e che si può promuovere su larga scala. Mentre
facevo i miei calcoli è uscito uno studio del Politecnico di Zurigo, molti numeri combaciavano e così ho avuto la conferma".
Cosa fa Terraformation?
"Offriamo un pacchetto di servizi, io lo chiamo "reforestation in a box". Possiamo provvedere ai semi, alle nursery (una serra, che
si può montare facilmente, come un mobile Ikea, dove tenere le piantine appena nate), all'equipaggiamento per piantare gli alberi,
sia hardware che software, al training delle persone e aiutiamo anche a trovare i fondi necessari. Per l'equipaggiamento e il training
cooperiamo con altre realtà, mentre ci stiamo specializzando sui semi e i finanziamenti".
In che modo?
"Uno dei grossi problemi oggi è la mancanza di semi per le foreste native. Abbiamo stretto un accordo con Botanic Gardens
Conservation International di Londra e abbiamo costruito una seed bank modulare, all'interno di un container, che mantiene i semi
alla temperatura e all'umidità ideali. Il design è stato validato, può essere riprodotto e spedito facilmente in tutto il mondo. Attualmente
ne stiamo costruendo in tre continenti. Facilitiamo anche la raccolta di finanziamenti. In questo settore ci sono parecchi soldi ma
bisogna farli arrivare alle persone giuste".
A proposito, chi vi ha finanziato?
"Ho presentato la mia idea, la più semplice possibile, e ho raccolto fondi in Silicon Valley per 30 milioni di dollari. Ci sono molti
investitori desiderosi di contribuire a questa impresa".
Terraformation è una non-profit?
"No. Abbiamo dei clienti, che sono governi, istituzioni locali, conservazionisti, proprietari terrieri. Ma i nostri investitori non si
aspettano un ritorno economico immediato. Sanno che prima bisogna risolvere il problema, poi il profitto verrà. E molti di loro sono
filantropi".
Fonti:

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/03/12/news/yishan_wong_fondatore_reddit_pianta_alberi-341025273/?ref=RHTP-BG-I294524205-P15-S1-T1
La Repubblica, Il Fatto quotidiano, Fatti e Avvenimenti.it; euractiv.it
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di Massimo Bernardini,
Laureato in Scienze Biologiche
Esperto di salute naturale
maberstudionat@yahoo.it

“La vita è come andare in bicicletta.
Per rimanere in equilibrio
bisogna continuare a muoversi”.
(Albert Einstein)

La Vitamina D è importante per promuovere e mantenere la salute delle ossa e non solo. Per ottenere un quantitativo adeguato di
vitamina D è sufficiente esporre la pelle ai raggi del sole, che fortunatamente nel nostro paese non manca. Allora perché, soprattutto
negli anziani, questa vitamina è carente ?

I benefici della Vitamina D

La Vitamina D o calciferolo, definita la “vitamina del sole”, è una sostanza liposolubile presente nell'organismo umano in due forme:
ergocalciferolo (vitamina D2), presente negli alimenti di origine vegetale e assunta attraverso l'alimentazione; e colecalciferolo (vitamina
D3), sintetizzata attraverso la pelle grazie all'esposizione ai raggi solari, e presente in alimenti di origine animale. La vitamina D, in
entrambe le forme, è alla base di importanti funzioni biologiche: stimola l'assorbimento e il deposito di calcio e fosforo nel tessuto
osseo, fondamentale per mantenere ossa forti e sane e prevenire le fratture e l'osteoporosi; incide sul benessere cardiaco e vascolare,
proteggendo cuore e arterie; stimola la produzione di endorfine, serotonina e dopamina, neurotrasmettitori che modulano il tono
dell'umore contrastando i fenomeni depressivi; migliora la funzionalità dell'insulina nella regolazione del metabolismo degli zuccheri,
contrastando l'insorgenza del diabete di tipo II; favorisce la produzione di leptina, ormone coinvolto nella regolazione del metabolismo
dei grassi; aumenta, negli uomini, la sintesi di testosterone migliorando il tono muscolare e la forza fisica; previene il rischio di malattie
neurodegenerative; migliora le funzioni cognitive, in particolare memoria e capacità verbale; stimola il sistema immunitario; riduce le
infiammazioni e previene il rischio di infezioni, attivando i globuli bianchi (in particolare i linfociti B e T, cellule deputate a riconoscere
e neutralizzare agenti patogeni).

L'importanza del Sole

L'esposizione alla luce solare di viso, mani, braccia e tronco, è la principale fonte di vitamina D dell'organismo (oltre l'80% della
quantità necessaria). In estate un'esposizione di 15 minuti al giorno, nelle ore centrali della mattina, è sufficiente, con la giusta
temperatura esterna, a favorire la sintesi di vitamina D da parte dell'organismo e prevenirne la carenza. Nei mesi invernali è necessaria
un'esposizione all'aperto più prolungata (fino a 30 minuti al giorno), anche con semplici passeggiate. Considerato che la capacità di
sintesi si riduce molto con l'età, in presenza di fragilità ossea, frequente negli anziani, è necessario intervenire con una integrazione
di vitamina D. Per i bambini che di solito non si espongono al sole, i pediatri consigliano la somministrazione di vitamina D in gocce,
per evitare l'insorgenza di rachitismo.

Alimenti contenenti Vitamina D

Una parte di approvvigionamento di Vitamina D avviene attraverso l'alimentazione (circa il 20% della quantità necessaria all'organismo).
Gli alimenti ricchi di vitamina D, nella forma D3, sono i cibi di origine animale, in particolare il pesce: sardine, sgombro, aringhe,
merluzzo, salmone, tonno; le frattaglie (soprattutto il fegato); il tuorlo delle uova; il latte e derivati (in particolare burro e yogurt). L'olio
di fegato di merluzzo è un ottimo integratore alimentare di vitamina D.
Nel mondo vegetale, invece, la vitamina D (nella forma D2) è scarsamente presente e molto meno utile per l'organismo. Le fonti
vegetali migliori sono la frutta secca (mandorle, noci, ecc.), i funghi (in particolare i funghi porcini), i fagioli e le verdure a foglia verde
(spinaci, bietola, cicoria, cavolo nero, ecc.). Entrambe sono forme inattive, convertite in vitamina D biologicamente attiva attraverso
reazioni che avvengono nel fegato e nei reni.
L'assorbimento della vitamina D presente nei cibi abbisogna del giusto apporto di grassi, essendo liposolubile, e di un consumo degli
alimenti crudi o cotti delicatamente, in quanto la vitamina D è molto sensibile alla luce e al calore.

Conseguenze della carenza di Vitamina D

Il fabbisogno fisiologico giornaliero di vitamina D è di circa 5 mcg per gli adulti; 5-10 mcg per i bambini e gli adolescenti; 10 mcg
per le donne in gravidanza o che allattano; 15 mcg per gli anziani. La carenza di vitamina D, disturbo diffuso nel secolo scorso, sta
tornando attuale per le abitudini della vita moderna che portano a svolgere sempre più attività al chiuso e sempre meno all'aria aperta.
La carenza si manifesta soprattutto nelle persone che non si espongono a sufficienza alla luce solare: adulti che trascorrono molte
ore al chiuso e bambini che non giocano abbastanza all'aperto; donne in menopausa e anziani, perché la capacità del corpo di
sintetizzare vitamina D diminuisce con l'avanzare dell'età, così come in genere la qualità dell'alimentazione e l'abitudine di uscire di
casa. Bassi livelli di vitamina D nel sangue si verificano anche nelle persone in sovrappeso o che soffrono di patologie intestinali,
come il morbo di Crohn, malassorbimento, insufficienza renale, assunzione di farmaci, come i barbiturici, provocando decalcificazione
ossea e scarsa mineralizzazione con conseguente deformazione ossea negli adulti e rachitismo nei bambini.
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La carenza di vitamina D si manifesta con dolori osteo-articolari, ossa fragili, osteoporosi, unghie che si spezzano, debolezza,
ipertensione, ma anche irritabilità e malumore (per i bassi valori di serotonina).

Come mantenere i giusti valori di vitamina D

Per garantirsi una buona scorta di vitamina D è importante assumerla tramite gli alimenti consumando due-tre porzioni di pesce grasso
a settimana e una giusta quantità di uova, e, soprattutto, approfittare dei mesi estivi per esporre la pelle ai raggi solari e favorire così
la sintesi autonoma di vitamina D. Per raggiungere il fabbisogno giornaliero di vitamina D è consigliabile, in condizioni particolari di
salute, ricorrere all'assunzione di integratori alimentari a base di vitamina D3 (colecalciferolo), meglio assimilata dall'organismo. L'Ente
Europeo di Sicurezza Alimentare ha stabilito che un apporto giornaliero fino a 4.000 U.I. negli adulti, 1.000 U.I. nei bambini e 2.000
U.I. negli adolescenti sono considerati sicuri (1.000 U.I. =25 mcg).

Vitamina D e Coronavirus

Uno studio dei ricercatori dell'Università di Torino (marzo 2020) evidenzia che la vitamina D potrebbe svolgere un ruolo preventivo e
terapeutico nella gestione della pandemia da Covid-19. Gli studiosi hanno suggerito che adeguati livelli di vitamina D, in associazione
alle misure di prevenzione di ordine generale, soprattutto negli anziani fragili e nelle persone già contagiate e che per vari motivi non
si espongono alla luce solare, hanno mostrato un ruolo attivo sulla modulazione del sistema immunitario e un effetto nella riduzione
del rischio di infezioni respiratorie di origine virale, incluse quelle da coronavirus, e la capacità di contrastare il danno polmonare da
iperinfiammazione.
Le informazioni riportate hanno unicamente finalità culturale e non sostituiscono in alcun caso il parere del medico. Le piante, i prodotti
erboristici, i rimedi floreali e gli integratori alimentari non sostituiscono una alimentazione variata ed equilibrata ed uno stile di vita
sano, e non possono costituire la prescrizione di un trattamento.

Correva l’anno in cui l’autore di questa rubrica veniva assunto in Hera, era uno di quei primi giorni di quell’assolato giugno all’indomani
del Gran Premio del Mugello, e l’Ucraina aveva da poco abrogato la richiesta del visto turistico. Sarebbero passati solo due mesi e
lungo quelle strade che portano a Oriente, chilometro dopo chilometro, avrebbero preso forma le fondamenta di questa rubrica.
A ben ricordare non era andato subito tutto liscio: al primo tentativo di partenza, l’allora quasi ventenne Transalp, ormai carica di tutti
i bagagli, aveva avuto un raffreddore ai contatti elettrici che aveva rinviato la partenza di qualche giorno.
Le prime curve intorno a casa, la cartina in bella mostra sulla borsa da serbatoio, gli svincoli autostradali e poi via lungo l’A13 direzione
Ferrara, Padova, Venezia, la porta d’Oriente: da allora ogni volta che imbocco il casello dell’Arcoveggio mi sembra di partire per la
Russia. La sosta a Tarvisio e l’indomani la partenza sotto il diluvio, l’attesa davanti ad una galleria autostradale chiusa mentre le scarpe
da tennis si infradiciavano. Poi Vienna e Bratislava, ultimo saluto ad un amico che da qualche anno abitava lì, prima di partire per
l’ignoto.
La verde Slovacchia mi accompagna fino a Kosice, dopo la quale mi faccio piano piano avanti attraverso la lunga colonna della
dogana: qui cominciava l’Unione Sovietica, e le prime casette oltre il confine sembrano avere quell’aria placida di chi ha visto la Storia.
Il primo giorno guido senza sosta, voglio raggiungere Leopoli ma 200 chilometri di statali non sono per nulla veloci, soprattutto se
ricompare il diluvio e il fondo stradale non è dei migliori. “Sorok”, quaranta, è la prima parola che sento in lingua originale e me la
dice una splendida barista bionda dietro il bancone di un locale lungo la strada, indicandomi quanto manca alla mia meta. L’arrivo
di notte all’ostello che avevo prenotato, in un bell’edificio ottocentesco, e l’accoglienza sobria in una camera doppia ad uso singola
fino all’indomani, giorno in cui il mio passaporto, quasi completamente inzuppato, avrebbe trovato conforto in una copertina rigida
col nome cirillico dell’Ucraina, che mi accompagna tuttora.
Ricordo il sorriso di chi mi sentì dire “Budlaska”, per favore, in luogo del russo PaXalsta: io ho entrambi i dizionari nel bauletto, ma
faccio ancora fatica a districarmici. Mi sembra di sentire ancora la voce del benzinaio gigante a cui chiedevo di Zìtomir che mi rispose
perplesso “Xutòmir”.
Ormai mi sento a casa nella grande pianura, e da lì in avanti quante volte la rivedo nei nostri campi di grano, sotto i limpidi cieli azzurri
e dietro i recinti delle fattorie. L’arrivo a Kiev, con il fiume oltre la collina, e le tende in piazza dei ragazzi che chiedevano l’Europa. La
discesa verso Odessa, con la scalinata Potemkin e la statua del Duca di Richelieu. La corsa verso la Crimea, i fiordi di Balaklava, il
bianco Palazzo di Livadia a Yalta, dove si firmarono gli accordi di pace che consentirono di portare a conclusione la Seconda Guerra
Mondiale. E via ancora verso il Mare d’Azov, per un tuffo in quel mare interno proteso verso la Russia, terra per me ancora ignota e
lontana, separata da una selva di burocrazia che avrei affrontato due anni dopo.
Le chiacchiere con i nuovi amici, russi, ucraini e tatari, e la sensazione di un mondo impetuoso che si apre per loro ma soprattutto
per me, che a bordo della motocicletta avevo reso reale ciò che prima erano solo strisce sulla carta. Il senso di un presente che
adesso non c’è.
A questa rubrica, solita concludersi ribadendo l’internazionalismo delle proprie aspirazioni di libertà universale, sanguina il cuore a
pensare alle vite spezzate dalla violenza militare della guerra, a quelle stesse strade percorse dai blindati, a quei ponti divelti dalle
bombe, a quelle terre infinite interrotte dai confini.
I confini scellerati cancelliamo dagli emisferi, si vuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, e si riempiano i granai, sorgente di
vita! Tornino a passare le motociclette dove oggi passano le armi.
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