Si ricorda a tutti i Soci interessati che, analogamente a quanto
avvenuto lo scorso marzo, le Polizze Assicurative saranno
in distribuzione esclusivamente presso la sede del Broker
Andrea Scagliarini S.p.A. Via Calzolerie, 1 - 40125 Bologna (BO)
Tel. 051 6482611 - Fax.051 6482699 - E-mail: info@scagliarinibroker.it
Si precisa inoltre che per motivi organizzativi, non è possibile
assicurare più persone con un’unica tessera, per questo che ogni
titolare di Polizza, dovrà essere Socio in regola col tesseramento
annuale del Circolo Gruppo Hera di Bologna.
Ricordiamo agli assicurati, non in regola col tesseramento 2022, in
caso di sinistro potrebbero essere sollevate dalla compagnia,
eccezioni riguardo alla copertura.
Il Circolo sarà a disposizione il martedì e giovedì pomeriggio, dalle
ore 15 alle 18, presso la sede di via del Frullo, 9/2 Granarolo Emilia,
tel.051 250277, per normalizzare lo stato di chi non è in regola.
(non si faranno deroghe, presentarsi con la tessera del Circolo)
In caso di mancato versamento della quota associativa, le polizze
in contraenza stipulate in adesione alla convenzione, non saranno
rinnovate alla successiva scadenza.
(Seguirà lettera della Compagnia a ogni Assicurato non Socio)
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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:
• 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

ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL DIRETTIVO
In vista delle elezioni per il rinnovo del direttivo del Circolo,
si ricorda che tutti i soci in regola con il tesseramento possono candidarsi e che la lista delle
candidature si chiuderà il 20 Luglio 2022.
Nel corso del prossimo mese di settembre a tutti i soci verrà recapitata tramite 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.
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Palazzo Sanguinetti, in Strada Maggiore 34, ospita dal 2004 il museo Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna.
Una sede prestigiosa che rafforza il profondo legame che la città ha con il mondo delle note.
Agli inizi del XIX° l’edificio era di proprietà del famoso tenore Domenico Donzelli che ospitò l’amico Gioacchino Rossini durante i lavori
di ristrutturazione della sua dimora. Poco distante dalla sede del museo, al civico 26 di Strada Maggiore, si trova infatti il palazzo
acquistato nel 1822 dal compositore come residenza della famiglia.
In precedenza, nel 1770, Bologna aveva ospitato, presso villa Pallavicini alla Croce del Biacco, il quattordicenne Wolfgang Amadeus
Mozart. Il giovanissimo musicista venne in città, accompagnato dal padre, per sostenere l’esame di aggregazione all’Accademia
Filarmonica di Bologna, una delle più prestigiose d’Europa. Mozart preparò la prova sotto la guida del frate francescano bolognese
padre Giovan Battista Martini, un’ autorità nel mondo musicale dell’epoca.
Dal giudizio che Padre Martini diede del suo allievo si capisce bene come ne avesse intuito il genio.
“Avevo io infascritto, come avendo avuto sotto gli occhi alcune posizioni musicali di vario stile, e avendo più volte ascoltato suonare
il cembalo, il violino e cantare il Sig. Cav. Giovanni Amedeo Wolfango Mozart di Salisburgo, m.ro della camera di Sua Altezza l’eccelso
Principe Arcivescovo di Salisburgo, in età d’anni 14, con mia singolar ammirazione l’ho ritrovato versatissimo in ognuna delle accennate
qualità di musica, fatta qualunque prova, sopra tutto nel suo cembalo, con dargli vari soggetti all’improvviso, quali con tutta maestria
ha condotti con qualunque condizione che richiede l’Arte.“
Su quell’esame gira la voce, mai provata, secondo la quale padre Martini intervenne per “ritoccare” il compito di Mozart, evitandogli
la bocciatura da parte della severissima commissione. Aneddoti a parte Mozart fu sempre riconoscente a padre Martini per quello
che gli aveva insegnato.
Tornando al museo i lavori di restauro di Palazzo Sanguinetti hanno riguardato anche i pregevoli affreschi interni realizzati tra la fine
del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. Il patrimonio musicale di Bologna, sia di strumenti che di volumi e partiture, è tale che nella
sede del museo si trova esposta solo una piccola parte della collezione esistente nei magazzini. I pezzi vengono ruotati periodicamente
per dare modo sia agli addetti ai lavori che ai semplici visitatori di osservare quanti più oggetti possibile, fra strumenti musicali,
partiture, dipinti e sculture.

Museo della Musica
Palazzo Sanguinetti
Strada Maggiore, 34
40125 BOLOGNA
Tel. 051 2757711
Fax 051 2757728
musemusica@comune.bologna.it
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Era una delle divinità più temute nell’ antico Egitto, Sekhmet, la dea dal corpo di
donna e la testa di leonessa.
Fino a tutto il 2023 presso il Museo Archeologico di Bologna è esposta una grande
statua della dea proveniente dal Museo Egizio di Torino. Alta più di due metri, la
datazione la fa risalire alla XVIII dinastia, durante il regno del faraone Amenhotep
III (1388-1351 a.C.), Sekhmet troneggia nell’atrio monumentale di Palazzo Galvani.
La dea, il cui nome significa la Potente, era considerata la signora del caos, della
guerra e delle epidemie. Il suo culto, fatto di riti quotidiani, serviva a placarne l’ ira
distruttrice e renderla benevola verso gli uomini.
Secondo alcune ipotesi la statua avrebbe fatto parte di un gigantesco gruppo
scultoreo composto da due file parallele di 365 statue, una eretta e una seduta,
così da poter essere adorata ogni giorno dell’anno.

Fino al 31 dicembre 2023
Orari
lunedì, mercoledì h 10.00 - 13.00
giovedì, venerdì h 15.00 - 19.00
sabato, domenica, festivi h 10.00 - 19.00
martedì chiuso
Biglietti
Intero € 6 | ridotto € 3 | ridotto speciale € 2 ≥ 18-25 anni
gratuito possessori Card Cultura
Informazioni
Museo Civico Archeologico
Via dell’Archiginnasio 2 | 40124 Bologna
Tel. +39 051 2757211

Fino al 4 settembre a Bologna, presso Palazzo Albergati, sono ospitate in parallelo due mostre fotografiche.
La prima, Oliviero Toscani. 80 anni da situazionista, è dedicata al celebre fotografo milanese.
Attraverso un centinaio di scatti viene ripercorsa la lunga carriera di Toscani, dagli inizi fino alle foto più famose.
PHOTOS!, la seconda esposizione, è un cammino lungo la storia della fotografia nel XX° secolo. Sono esposte circa settanta opere
di celebri fotografi. Gli scatti provengono dalla raccolta privata di Julián Castilla, un collezionista d'arte spagnolo. Fra le foto esposte
la celeberrima Death of a Militiaman, scattata nel 1936 da Robert Capa, considerata un’icona del secolo scorso, che simboleggia
l’atrocità della guerra.
Palazzo Albergati, via Saragozza 28 - Bologna
Orari
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00
(la biglietteria chiude un’ora prima).
Biglietti
Intero 15 euro, ridotto 13 euro, Open 17 euro,
Universitari (ogni lunedì) 10 euro.
Il biglietto della mostra
“Oliviero Toscani. 80 anni da situazionista”
consente l’accesso anche alla mostra fotografica
“PHOTOS”
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Dopo il grande successo del 2021 torna anche quest’anno sull’Appennino la rassegna “Crinali”, edizione 2022, che coinvolge numerosi
Comuni con oltre 50 eventi in cartellone fra musica e teatro. Il filo conduttore di tutte le iniziative è l'attenzione al paesaggio e alle
emergenze naturali e culturali del territorio. Non a caso gli spettacoli, che vedono coinvolti attori, narratori e musicisti si svolgono
lungo sentieri e cammini o, quelli stanziali, in piazze e chiese dei piccoli centri disseminati sulla montagna.
Per il mese di luglio sono in programma numerosi eventi.
sabato 2 dalle 21:00 alle 23:00 Musica a San Benedetto Val di Sambro. Presso la Piazza Antica Chiesa di Monteacuto Vallese, concerto
di Troiani Trio: Clarinetto Luca Troiani; Chitarra Gabriele Falchieri; Fisarmonica Nicolò Quercia.
venerdì 8 dalle 21:00 alle 23:00 Musica a Grizzana Morandi. Presso la Chiesa di Santa Maria Assunta (Chiesa Alvar Alto), località
Ponte. Concerto di Dimitri Grechi Espinoza e Carlo Maver.
sabato 9 dalle 15:00 alle 19:00 Musica a Castiglione dei Pepoli. Itinerante dalla Chiesa di San Michele a Baragazza, fino al Santuario
di Boccadirio e ritorno. Concerto di Nilza Costa e Daniele Santimor.
sabato 9 dalle 19.00 alle 21.00 Musica a Gaggio Montano. Concerto di Stefano Pilia. Sonorizzazione dal Faro del Centro Storico di
Gaggio Montano.
sabato 9 dalle 21.00 alle 23.00 Musica a Grizzana Morandi Musica Presso i Fienili del Campiaro Concerto di Two For Groove: Joe
Pisto (Chitarra e voce), Federico Sportelli (sassofono).
sabato 9 dalle 21:00 alle 23:00 Musica a Marzabotto. Presso il teatro di paglia nel Parco Archeologico dell’Antica Kainua, Concerto
del corpo bandistico Pietro Bignardi di Monzuno. Prima del concerto, alle 18,30, visita guidata all’area archeologica, ingresso Gratuito
lunedì 11 dalle 21:00 alle 23:00, ancora al Teatro di paglia di Marzabotto,
teatro a Marzabotto con lo spettacolo Un Ebreo un ligure e l’ebraismo di e
con Moni Ovadia e Dario Vergassola. Biglietto intero euro 15, gratuito sotto i
14 anni. Alle 18,30 visita guidata all’area archeologica, ingresso gratuito.
Aperitivi e piccolo buffet sul far del tramonto nell’area archeologica con Allegro
Agriturismo.
lunedì 11 dalle 21:00 alle 23:00 Musica a Vergato. Presso Piazza Capitani
della Montagna. Concerto di Radicanto 6tet, con Maria Giaquinto, Francesco
De Palma, Giuseppe De Trizio,Adolfo La Volpe, Giovanni Chiapparino e Claudio
Carboni. Presso Piazza Capitani della Montagna.
sabato 16 dalle 17:30 alle 19:30 Musica a Gaggio Montano. Itinerante, partenza
dal centro di Bombiana, passando per monumento dedicato all’esercito
brasiliano e ritorno. Concerto di Mariane Reis e Simone Martinelli. Mariane
Reis (voce); Simone Martelli (chitarra).
sabato 16 dalle 17:00 alle 19:30 Musica a Castiglione dei Pepoli. Itinerante,
passeggiata nel bosco del Farneto, concerto di Mirko Menna.
sabato 16 dalle 18:00 alle 21:00 Musica a Castel San Pietro. Itinerante,
Camminata Claterna al tramonto. Parco lungo Sillaro, tracciato Maiella, colline
Riniera, arrivo al birrificio artigianale Claterna con visita e degustazione,
intrattenimento musicale e ritorno.
domenica 17 luglio dalle 6.50 alle 18.32 Musica in Val Samoggia. Itinerante,
Pioppe di Salvaro, azienda Agr. Malfolle, monte Radicchio, coltivazione lavanda,
Vedegheto, Vaglie di sotto, Cerralecchio di sotto, La Fornace, Montasico, La
valle, La Croce, Serretti, Casigno di Venola, Calvane, Armarolo, Pian di Venola.
Concerto di Massimo Donno e Redi Hasa.
In collaborazione con CAI Trekking
I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria.
Informazioni sul sito: www.crinalibologna.it
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Sembra che Napoleone giunto a cavallo sul colle dell’Osservanza a Bologna rimase affascinato osservando il panorama che si apriva sotto di lui.
Per compiacere Bonaparte il conte Aldini, proprietario del terreno, fece edificare sul posto una maestosa dimora: Villa Aldini.
Un luogo che parecchi anni dopo conquistò anche Pier Paolo Pasolini.
Nel 1975 il regista scelse lo storico edificio e il prato circostante come set per girare alcune scene del suo film Salò o le 120 giornate di Sodoma.
In occasione del centenario della nascita di Pasolini, Bologna 1922, villa
Aldini ospiterà dal 12 maggio fino al prossimo 30 settembre la mostra
fotografica DEBORAH IMOGEN BEER. 100 COLPI | PASOLINI A VILLA
ALDINI.
L’ evento, a cura di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, è organizzato
da Archiviozeta, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e Cinemazero.
All’ interno della villa sono esposte una cinquantina di fotografie inedite
scattate da Deborah Imogen Beer, fotografa sul set del film, durante le
riprese del 21 e 22 aprile 1975. Oltre alla mostra, gli spazi di villa Aldini
ospiteranno un ciclo di incontri, letture e proiezioni dedicati alle opere di
Pasolini.
Villa Aldini, via dell’Osservanza, 37 - Bologna
Apertura da giovedì 12 maggio fino al 30 settembre 2022,
dal giovedì alla domenica dalle ore 18 alle 21
Ingresso libero negli orari di apertura.

Chiamate comunemente lacrime di S.Lorenzo, o stelle
cadenti, le scie luminose che attraversano il cielo nelle
notti prossime al dieci di agosto sono in realtà frammenti
di una cometa.
109P/Swift-Tuttle, questo è il nome del corpo celeste,
venne scoperta nel 1862. Percorrendo la sua lunga
orbita nello spazio la cometa ogni 134 anni si avvicina
al Sole. Durante questo passaggio il nostra stella riscalda
Swift-Tuttle, facendole perdere parte del ghiaccio e delle
polveri di roccia che la compongono.
Questi frammenti, dalle dimensioni variabili fra un granello
di sabbia e un sassolino, formano dei filamenti che
restano in orbita intorno al Sole.
Ogni anno, fra luglio e agosto, la Terra attraversa l’ area
dello spazio dove si trovano i filamenti.
Durante il transito del nostro pianeta questi corpuscoli
entrano nell’atmosfera terrestre ad altissima velocità.
Prima di venire distrutti dall’attrito con i gas atmosferici
si riscaldano dando origine alle scie luminose che la
tradizione popolare chiama stelle cadenti.
Da qualche anno la Terra entra un po’ più tardi nella
zona dei filamenti e la notte di San Lorenzo, 10 agosto,
non è più il momento migliore per osservare questo
affascinante fenomeno, il picco di visibilità si avvicina
a ferragosto. Le ore migliori per l’ osservazione sono
quelle che precedono l’alba.
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Cinque Secoli fa, nel 1522, nasceva a Bologna Ulisse Aldrovandi, scienziato, medico, filosofo, ma soprattutto naturalista.
A lungo docente dell’ Alma Mater, Aldrovandi spese tutta la vita in studi e ricerche per osservare e comprendere quello che lui chiamava
il teatro della natura. Ma quello che rende ancora attuale la figura dello scienziato è il suo intuito di divulgatore ante litteram.
Di origini nobili, la sua era una delle più prestigiose famiglie della città, fin da ragazzo Ulisse si rivelò vivace ed esuberante. La sua
curiosità verso il mondo lo spinse a lasciare la famiglia per viaggiare ed accumulare conoscenze.
Rientrato a Bologna iniziò gli studi umanistici, che tuttavia abbandonò ben presto per trasferirsi a Padova e seguire i corsi di Filosofia,
Matematica e Medicina.
Il 1549 fu un anno di svolta per il giovane Aldrovandi quando a Bologna conobbe Luca Ghini, uno studioso di Imola che a Pisa aveva
creato un Orto dei semplici ad uso degli studenti universitari. La curiosità e la sete di conoscenza di Ulisse trovarono il loro scopo:
lo studio della natura.
Ma nello stesso anno Aldrovandi si trovò a vivere momenti drammatici, a seguito di un’ accusa di eresia e fu costretto ad un’ abiura
pubblica in San Petronio. I suoi problemi con l’ inquisizione però non erano finiti, poco dopo venne convocato a Roma per essere
sottoposto a un nuovo processo. Solo grazie all’ intervento del papa Giulio III, conoscente della famiglia, Ulisse venne prosciolto
definitivamente dalle accuse.
A Roma Aldrovandi non conobbe solo le tetre aule dell’ inquisizione, il soggiorno gli fornì anche nuovi stimoli intellettuali. In quel
periodo ebbe modo di fare conoscenza con il medico francese Rondelet che gli illustrò i suoi studi sui pesci, per il giovane Ulisse si
apriva un nuovo e affascinante campo di ricerca. Non a caso li primi reperti della sua futura collezione furono molti esemplari ittici.
Gli anni successivi Aldrovandi li dedicò a frequenti viaggi nel corso dei quali raccolse molto materiale per il suo Erbario.
Lo scienziato era affascinato dalla storia naturale che definiva il teatro del mondo, come fosse una trama che attraverso oggetti ed
eventi si dispiega da tempi remoti fino al presente. Mentre arricchiva le sue straordinarie collezioni in Aldrovandi cresceva il desiderio
di mettere a disposizione di tutti i risultati delle sue ricerche.
Instancabile esploratore lo scienziato trovò comunque il tempo per laurearsi, nel 1553, in Medicina e Filosofia. Due anni dopo gli fu
assegnata la cattedra di Filosofia e nel 1556 quella di Botanica. La svolta accademica avvenne nel 1561 quando venne istituita
appositamente per lui la nuova disciplina di Filosofia Naturale (“de simplicibus”) che Aldrovandi avrebbe ricoperto in cattedra fino a
pochi anni dalla morte.
Il mondo vegetale era una delle grandi passioni del naturalista e nel 1568 Aldrovandi creò, nel giardino del palazzo comunale, il primo
Orto Botanico bolognese, trasferito secoli dopo, 1803, nell’attuale sede di via Irnerio. A quelle piante lo scienziato si dedicò di persona
per tutto il resto della sua vita. Fedele alla sua missione di trasmettere conoscenza, il naturalista mise l’Orto a disposizione dei cittadini
e dell’ università.
Nel suo testamento, Aldrovandi morì nel 1605, senza eredi, destinò al Senato
bolognese un immenso patrimonio scientifico: 18.000 esemplari naturalistici e
di manufatti archeologici ed esotici, 7.000 piante essiccate conservate in 15
tomi (il più antico al mondo), 17 volumi di acquerelli e 14 armadi contenenti matrici
xilografiche.
Nel 1742 le preziose raccolte di Aldrovandi furono messe a disposizione dell’
Istituto delle Scienze. In parte saccheggiate dalle truppe napoleoniche, le collezioni
vennero ricostituite ai primi del ‘900 dall’ Università e da allora sono conservate
nel museo di Palazzo Poggi.

“Il mio cuore che mai
si è accontentato e sempre
curioso ha navigato verso
il nuovo, per il mondo,
in se stesso”
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La Cultura della Pace…
Papa Francesco “Mi vergogno per gli Stati
che aumentano la spesa militare al 2%, pazzi!”
La Camera italiana ha approvato lo scorso 16 marzo un ordine del giorno al decreto Ucraina proposto dalla Lega – ma sottoscritto
da tutte le altre forze di maggioranza più Fratelli d’Italia – che impegna il Governo a incrementare le spese per la Difesa fino al 2%
del prodotto interno lordo <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/17/piu-soldi-per-bombe-e-soldati-tutti-signorsitranne-ex-5s-e-si/6528374/> (oggi sono all’1,4% equivalenti a circa 23 miliardi di euro all’anno), per un totale, secondo i dati
dell’osservatorio Milex, di 38 miliardi di euro l’anno, 104 milioni al giorno <https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/17/guerra-russiaucraina-losservatorio-milex-con-laumento-approvato-dalla-camera-la-spesa-militare-salira-a-104-milioni-al-giorno/6528458/> .
L’impegno a spendere, entro il 2024, almeno il 2% del proprio Pil nell’ambito della difesa era stato sottoscritto dai capi di Stato e di
governo della Nato nel 2014, ma nel 2021 solo dieci Paesi membri su trenta avevano raggiunto quella soglia. Ecco le reazioni di Papa
Francesco:

“Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il
2% del Pil per l’acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo, pazzi! La vera risposta
non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un’altra impostazione, un modo
diverso di governare un mondo ormai globalizzato, non facendo vedere i denti, e di impostare le
relazioni internazionali. Il modello della cura è già in atto, grazie a Dio, ma purtroppo è ancora sottomesso
a quello del potere economico-tecnocratico-militare”.

“Si svuotino gli Arsenali, si colmino i Granai.”
(Sandro Pertini, dal Messaggio di fine anno agli Italiani, 1979)
Si era in piena guerra fredda quando il Presidente Sandro Pertini, nel messaggio di fine anno
(1979), si rivolse agli italiani e ad un mondo ancora fortemente diviso tra blocchi contrapposti,
dicendo: “L’Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di PACE: si svuotino
gli ARSENALI DI GUERRA, sorgente di morte, si colmino i GRANAI, sorgente di vita per
milioni di creature umane che lottano contro la fame.” Nessuna altra frase risulta più attuale
e applicabile di questa alla guerra in corso in Ucraina. Attualmente, con le spese previste nei
vari bilanci degli stati membri, la NATO ha già una potenza militare enormemente superiore a
quella degli avversari geopolitici che le si contrappongono, con le tecnologie di guerra che
sono le più aggiornate. Senza prenderli in esame, uno ad uno, i 30 paesi NATO spendono
oggi circa 1.100 miliardi di dollari. Se osserviamo infatti Cina, Russia e India, sommando le
loro spese militari, arriviamo ad appena 390 miliardi, che sono quasi la metà di quanto nella NATO spendono i soli Stati Uniti e cioè
circa 778 miliardi di dollari l’anno. Gli Stati Uniti, secondo le indicazioni del passato Presidente Trump, vogliono mantenere la leadership
nella NATO spendendo di meno e facendo spendere di più agli Stati europei. L’incremento della spesa militare non è dunque né una
questione di sicurezza per l’Europa né di autonomia, ma semplicemente di contributi. L’incremento di spesa appare piuttosto una
manovra speculativa a vantaggio di quelle lobbies che producono armi e tendente ad alleggerire il bilancio delle spese militari
americane.

Dalla SCIENZA: un graditissimo articolo del carissimo
Vincenzo Balzani, Professore Emerito dell’Università di Bologna
La crisi energetica legata alla guerra in Ucraina, con il conseguente notevole incremento dei prezzi di tutti i combustibili
e dei prodotti vari (pressoché tutto quanto) che fanno parte della nostra vita quotidiana, ha fornito l’occasione ai
mai scomparsi sostenitori del Nucleare per tornare alla carica (Chernobyl e Fukushima pare purtroppo non abbiano
rappresentato per loro alcun insegnamento).
Perché non bisogna tornare al NUCLEARE
Verso la metà del secolo scorso l'uso dell'energia generata dalla fissione nucleare aveva fatto sorgere la speranza
di fornire a tutto il mondo energia elettrica abbondante e a basso prezzo. Dopo una crescita durata una trentina d’anni, che portò
alla costruzione di circa 400 centrali, verso l’inizio degli anni ’90 lo sviluppo del nucleare si è arrestato. Oggi le centrali nucleari non
sono economicamente convenienti in un regime di libero mercato per cui si costruiscono solo nei paesi dove lo stato si fa direttamente
carico dei costi e dei rischi dell'impresa e dove c'è un forte collegamento con il nucleare militare. Nel recente dibattito sugli effetti
del cambiamento climatico, alcune dichiarazioni del ministro Cingolani hanno fatto pensare ad un ritorno all’energia nucleare, che in
Italia abbiamo rinunciato a sviluppare col Referendum del giugno 2011. Secondo alcuni, il nucleare è una componente fondamentale
per combattere il cambiamento climatico in quanto non genera CO2.
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Però, per valutare la sostenibilità ecologica, economica e sociale dell’energia nucleare non ci si può basare solo sulla quantità di CO2
emessa; è, infatti, necessario considerarne tutte le criticità, riassumibili nei seguenti punti.
1) Le centrali nucleari producono scorie radioattive pericolose per decine di migliaia di anni, la collocazione delle quali è un problema
non risolto e forse irrisolvibile. 2) Il combustibile nucleare, l’uranio, è una risorsa, oltre che non rinnovabile, limitata e quindi contesa.
3) Lo smaltimento di una centrale nucleare a fine vita è un problema di difficile soluzione sia dal punto di vista tecnico che economico,
tanto che lo si lascia in eredità alle prossime generazioni. 4) Un incidente nucleare grave non è delimitabile nello spazio e nel tempo
e, pertanto, coinvolge direttamente o indirettamente milioni di persone; la radioattività, infatti, si propaga in modo non controllabile
attraverso l’atmosfera e la catena alimentare e può compromettere l’uso di un territorio per migliaia di anni. 5) Gli incidenti di Chernobyl
e Fukushima hanno dimostrato che un grave incidente nucleare può accadere anche in paesi tecnologicamente avanzati. 6) Il nucleare
civile è connesso alle applicazioni militari e può essere obiettivo o fonte di attività terroristiche. 7) Il timore di incidenti o di contaminazioni
con sostanze radioattive rendono difficile il reperimento di siti in cui costruire le centrali. 8) L’esperienza dimostra che la costruzione
di una centrale nucleare richiede più di 20 anni e il costo finale supera di molte volte quello inizialmente previsto.
Iniziare oggi un programma di sviluppo del nucleare non potrebbe contribuire ad eliminare l’immissione di CO2 in atmosfera entro il
2050, come concordato nella conferenza di Parigi del 2015. Se si vuole rispettare questo termine, c’è un modo molto più semplice,
meno costoso e per nulla pericoloso: sviluppare fotovoltaico ed eolico la cui produzione di energia elettrica aumenta da anni in modo
esponenziale e che già dal 2020 ha superato quella prodotta dal nucleare.
ENERGIE RINNOVABILI
La attuale situazione politica internazionale, con particolare riferimento alla guerra in Ucraina, ha avuto immediate ripercussioni
economiche, a partire dal piano energetico e alimentare, anche a causa della parallela guerra delle crescenti sanzioni reciproche che
si è instaurata. Ciò dovrebbe portare i Governi a incentivare la diffusione delle ENERGIE RINNOVABILI, quali il FOTOVOLTAICO,
l’EOLICO, l’energia derivabile dalle MAREE e dalle ONDE. L’Italia, per la propria fortunata a riguardo posizione geografica, sarebbe
il Paese europeo a trarne maggiore beneficio, ma sembra che attualmente si faccia di tutto, invece, per disincentivare in merito,
rendendo sempre più complicato, difficile se non impossibile accedere a quegli incentivi, tipo SuperBonus 110%, saggiamente
introdotti dal precedente Governo, senza inventare nulla (un Bonus del 110% esisteva già, a favore delle imprese che rinnovavano i
propri macchinari, anche quelle che poi si trasferivano all’estero…) Forse non è un caso che i nostri Titoli di Stato, nel silenzio dei
media, si stiano così tanto deprezzando, aumentando a dismisura il fatidico Spread, a riprova di quanto i mercati non apprezzino ciò
che i nostri governanti stanno facendo.

“FANTASIA” di Bruno Munari

Invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive. È possibile capire come funzionano
queste facoltà umane? Che relazione hanno con l'intelligenza e la memoria? Come si stimola la creatività
e come si può allenare la mente a essere più elastica e più pronta? Dopo una carrellata su questi concetti,
si passano in rassegna espedienti, ed esperienze messe in pratica con i bambini, per creare delle parentesi
creative nelle quali usare la fantasia. Ovviamente non c'è la formula magica della fantasia, ma spunti di
riflessione e qualche suggerimento. "Nel paesaggio giapponese un ponte dritto è banale. un ponte spezzato
è un atto di fantasia che muove il pensiero in molte direzioni. Una regola giapponese dice: la perfezione è
bella ma è stupida, bisogna conoscerla, usarla ma romperla."

“FIGLI MIEI RAPITI” di Pamela Green

Storia vera, che purtroppo si verifica molto spesso… L'autrice sposa un giovane egiziano emigrato a Londra,
ha da lui tre figli, ma dopo otto anni la convivenza diventa impossibile e il divorzio è inevitabile. Qualche
anno dopo l'ex marito le chiede di portare i figli in Egitto per una vacanza. Una volta là, le telefona per dirle
che non li rivedrà mai più. Pamela Green affronta tribunali e consolati, mobilita stampa e televisioni, si
trasferisce infine al Cairo. Nel tentativo di riprendere i suoi figli, viene gravemente ferita dall'ex marito e solo
la figlia più grande riesce a raggiungerla e oggi le è accanto nella battaglia per ritrovare i fratellini.

“GABRIELLA GAROFANO E CANNELLA” di Jorge Amado

Profuma di garofano e ha la pelle color della cannella la bella mulatta che Nacib vede un giorno al mercato
degli schiavi. Incantato dalla sua prorompente sensualità, l'arabo Nacib l'assume come cuoca, rendendola
ben presto regina della sua vasta casa. Ma Gabriella, selvatica e ingenua, non sa distinguere, perché l'amore
è per lei un fatto spontaneo: ama Nacib, ma si dona anche ad altri, senza malizia alcuna... Jorge Amado
si serve del suo sguardo per raccontare i personaggi, i colori, i profumi dello Stato di Bahia all'inizio del
Novecento: talmente bello e luminoso da sembrare un paradiso terrestre.

“I FIGLI DEL BUIO” di Danielle Thomas

Nell'arroventata atmosfera africana, un uomo e una donna si scoprono alleati nella lotta contro le prepotenze
e gli abusi. Lei, Toni Balser, è una giornalista che ha saputo conquistarsi la stima e il rispetto dei potenti e
degli umili, dei bianchi e dei neri; lui, Nicholas Houghton, scrittore e regista, si batte contro tutti gli individui
che fanno scempio della natura rigogliosa e selvaggia della sua terra. Uniti da ideali comuni e da una
passione romantica e ardente, Toni e Nicholas saranno prima spettatori e poi protagonisti dell'incontenibile
ondata di violenza che investe l'intero continente e che scaturisce da secoli di oppressione e di sfruttamento,
da una miseria che non conosce pietà e da una condizione umana talmente atroce che porta a dimenticare
i secolari conflitti razziali e a scatenarne altri, ben più inquietanti, all'interno dello stesso popolo nero.
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Che il cane sia il migliore amico dell‘ uomo è risaputo. Già Omero nell’ Odissea descrive l’affetto e la dedizione
di cui sono capaci i simpatici quattrozampe. Impossibile dimenticare la commovente figura di Argo, il cane
di Ulisse, che muore felice dopo essere stato il primo a riconoscere il padrone, celato sotto le spoglie di un
mendicante.
Fuori dal mito non mancano cani protagonisti reali di episodi simili.
Nel XVIII° secolo, a Bologna, il marchese Tommaso de' Buoi (casato che diventerà Bovi, e successivamente Bovi-Campeggi) portò
nel suo palazzo di via Oberdan, 24 un cucciolo di bracco tedesco trovato lungo la strada.
Il cagnolino, che venne chiamato Tago, mostrò da subito un profondo affetto per il suo nuovo padrone.
Il marchese viaggiava spesso e in quei periodi Tago, triste per la sua assenza, aveva preso l’ abitudine di affacciarsi a una finestra
nel sottotetto del palazzo in attesa del suo ritorno.
Quando il nobile stava rientrando dopo una prolungata assenza, il fedele Tago, fermo alla finestra, riconobbe la carrozza del padrone
e, al colmo della gioia, si sporse troppo dal davanzale precipitando sul selciato.
Il marchese, commosso dall’ affetto del suo cane, nel 1777 commissionò una statua di Tago allo scultore forlivese Luigi Acquisti.
L’ artista, già noto a Bologna per aver completato le quattro Sibille della chiesa di Santa Maria della Vita, realizzò un’ opera in terracotta
a grandezza naturale. La statua venne collocata sul davanzale della stessa finestra dalla quale era precipitato il povero Tago e il
marchese, con una clausola nel suo testamento, impose ai suoi eredi di curarne la conservazione.
Nella scultura Acquisti incise due frasi in latino sul cuscino che fa da cuccia a Tago a ricordare, oltre alla data dell’ opera e al suo
autore, il nome e l’ origine del cane e la famiglia cui apparteneva:

“Het.ra huic ortum dedit, huic sua nomina Tagus / Exprimit at fidem de bobus e lapide / L. Acquisti F. 1777.”
Nonostante le buone intenzioni del marchese, il trascorrere degli anni e l’ esposizione alle intemperie avevano lasciato il segno sul
monumento canino. Il povero Tago era ricoperto di polvere e guano di piccioni e il basamento di pietra che gli faceva da cuscino
presentava una brutta crepa che rendeva instabile l’ intera statua. Viste le cattive condizioni della scultura, nel 2006 venne rimossa
e affidata alle cure del Laboratorio di Restauro del Museo Civico Archeologico di Bologna.
Dopo un accurato lavoro, la statua del bracco è stata rimessa a nuovo e ora il simpatico Tago accoglie i visitatori nelle Collezioni
comunali d’arte di Palazzo d’ Accursio.

CATTEDRALI
di Achiropita Vulcano

(Castelfranco Emilia 01/08/1946- Bologna 22/05/2022)

Affresco su tavola
63x40 cm

Affresco su tavola
50x70 cm
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Alfredo Malferrari nasce a Castelfranco Emilia l’1 agosto del 1946 e si trasferisce a Bologna nel
1950. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Bologna e, per completare la sua formazione, frequenta
anche il DAMS Arte dell’Università di Bologna. Nel 1983 fonda con Andrea Neri e Sergio Ban il
Gruppo Arti Visive Mediterraneo, grazie al quale approfondisce le ricerche sulla tecnica dell’affresco
che continuerà a perfezionare anche dopo lo scioglimento del gruppo.
Nelle prime opere ricerca l’essenzialità delle forme attraverso l’uso sapiente delle geometrie e la
stesura delicata dei colori a olio. L’essenziale, base costante della sua arte, è sempre ben visibile
agli occhi e penetra nel profondo.
Negli anni Novanta riprende la tecnica dell’affresco dall’esperienze degli anni Ottanta, che porterà
avanti per il resto della sua carriera artistica. Sperimenterà nel tempo nuovi modi di utilizzare l’affresco
su cartone o carta fatta a mano, su tavole di legno e su tela. Grazie alla sua capacità di dare vita a
linguaggi personali attraverso diverse componenti materiali come appunto la superficie materica,
il colore, il segno, esaltati nella loro potenza espressiva autonoma, realizza una sorta di “mappa
dipinta” in cui le forme sono sempre riconducibili a suggestioni provenienti da architetture antiche.
Tra le fonti di ispirazione oltre alle cattedrali ci sono gli affreschi di Pompei. Cattedrali solari immerse
in rossi e aranci che si dissolvono in tonalità calde e terrose ma anche cattedrali azzurre su sfondi
blu o viola con particolari di tarsie e decorazioni che ripropongono dettagli in cui tutti ci ritroviamo.
Nonostante la disgregazione della materia attraverso graffi, colature, rotture per soddisfare il bisogno
del frammento, del non finito, l’artista realizza opere in cui la memoria si trasforma in percezione
fisica, luminosa, cromatica.
Il linguaggio creato da Malferrari fuoriesce, dunque, dalla pura astrazione e genera una nuova
esperienza che entra in relazione con la spiritualità. Dunque, un invito rivolto allo spettatore a
superare la composizione armonica di forme e colori, per instaurare un rapporto conoscitivo e
meditativo con le opere. Nessuno può dirsi estraneo alla sua arte: ci prende per mano e ci conduce
in un luogo della memoria comune. Numerose sue mostre personali sia all’estero che in Italia. Sue
opere figurano in importanti collezioni private, musei e raccolte civiche. Ha partecipato a fiere
dell’arte quali: Arte Fiera Bologna, Dubai, Artexpo Arezzo, Naf Napoli, Baf Bergamo, Grandart Milano.
Hanno scritto di lui: Giorgio Celli, Raffaele De Grada, Azzurra Piattella, Alfredo De Paz, Tommaso
Paloscia, Carlo Federico Teodoro e Giuliano Serafini.

“Il colore è un potere che influenza direttamente l’anima” (Wassily Kandinsky)

Le Foci del Danubio, il grande delta del fiume più lungo dell’Europa dopo il Volga, si raggiungono fermandosi a Tulcea.
Siamo in Romania e non è strano, la sera, trovarsi a parlare in italiano con ragazzini che, figli di immigrati, trascorrono
la loro estate presso la famiglia di origine.
Da qui ci si imbarca: è possibile utilizzare il traghetto di linea, con orari adatti ai residenti, oppure si può passeggiare
sul molo e scegliere tra i diversi fornitori di gite in giornata. Per capirci, siamo in una gigantesca valle di Comacchio:
non è particolarmente diverso l’ambiente fluviale, un habitat naturale particolarmente interessante per praticare il birdwatching e la pesca.
La meta principale di mare è Sulina, mentre, lungo l’altro braccio principale a Sfintu Gheorghe, si tiene annualmente un
film festival indipendente. I battelli turistici in genere consentono di scegliere tra una gita di mezza giornata e una intera,
tra la sosta in spiaggia, la visita ai cavalli selvatici o una prolungata navigazione fino ad osservare i delfini nel Mar Nero.
A mezzogiorno ci si ferma a pranzo, in un ristorantino lungo il fiume. È qui che, chiacchierando con gli avventori, possiamo
scoprire la storia delle varie comunità che, insediatesi nel corso dei secoli, mantengono le proprie tradizioni di costume
e linguistiche: turchi, greci, russi, ucraini. Capita di osservare famiglie allargate, sedute a sgranocchiare pesce fritto, che
conversano in lingue diverse in base al lato del tavolo in cui si siedono.
Noi ci godiamo la brezza del fiume e decidiamo di sdraiarci sulla lunga spiaggia bianca: qui dove Alessandro Magno
giunse in groppa a Bucefalo noi stendiamo il telo e ci abbandoniamo chiudendo gli occhi e sognando un mondo di pace
lontano anni luce dalle preoccupazioni e dagli stress quotidiani, qui dove siamo invece tristemente vicini alle operazioni
militari presso l’Isola dei serpenti ed al confine con la Bessarabia ucraina.
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Anche 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.
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di Massimo Bernardini,
Laureato in Scienze Biologiche
Esperto di salute naturale
maberstudionat@yahoo.it

“Non posso cambiare la direzione del vento,
ma posso regolare le mie vele per
raggiungere sempre la mia destinazione”
(Jimmy Dean)

Bere tanta acqua è uno dei segreti per mantenersi in salute. Non sempre, però, bere 1,5-2 litri di acqua al giorno, i famosi 8 bicchieri,
per garantire il giusto apporto di liquidi come suggerito da medici e nutrizionisti, è semplice. Ecco allora che insaporire l'acqua con
frutta, verdura, erbe aromatiche o spezie, aiuta anche chi non riesce a bere acqua a sufficienza a garantire il giusto apporto di liquidi
durante la giornata, specialmente in estate.

Cos'è l'acqua aromatizzata

L'acqua aromatizzata o infused water è un'acqua in cui vengono messi a bagno pezzi di frutta fresca a piacere, verdura fresca, erbe
aromatiche, spezie, lasciando in infusione per un tempo variabile che consenta ai sali minerali, alle vitamine e ai principi attivi presenti
in frutta ed erbe di migrare nell'acqua rendendola piacevolmente saporita e gustosa da bere. È una bevanda rinfrescante e può
costituire un ottimo rimedio per depurare l'organismo.

Come si prepara

Il metodo più facile è l'ammollo. Si prende una caraffa di vetro riempita con acqua fresca (2 litri a persona per assunzione giornaliera).
Si tagliano frutta e verdura a fette sottili (200 grammi di frutta e/o verdura per litro di acqua) e si aggiungono all'acqua, insieme con
spezie ed erbe aromatiche. Si lascia riposare lasciando in infusione, in frigorifero, per tutta la notte. A questo punto sarà pronta per
essere bevuta. Il setaccio permette di ottenere un'acqua aromatizzata dal gusto molto intenso. Si frullano gli ingredienti fino a ridurli
in purea. Si posiziona la purea in un setaccio o colino. Si mette il setaccio/colino con la purea in una caraffa aggiungendo l'acqua e
lasciando riposare per un po' l'acqua con la purea. La schiacciata, il metodo più usato, consiste nel tagliare gli ingredienti, posizionarli
nel fondo del contenitore e schiacciarli con una forchetta. Si aggiunge l'acqua, si mescola e si lascia riposare in frigorifero per almeno
quattro ore prima di berla. Vanno bene ananas, kiwi, pesche, anguria, melone, limoni, arance, mirtilli, fragole, cetrioli, sedano, finocchi,
da aromatizzare aggiungendo menta, cannella, zenzero, basilico, salvia, sambuco, ... lavati accuratamente (anche con il bicarbonato
in modo da eliminare le impurità) e tagliati a pezzi piccoli o fettine sottili per favorire un maggior rilascio di sali minerali, vitamine e
zuccheri.

La qualità dell'acqua

Per trarre dall'acqua i massimi benefici occorre utilizzare acqua di fonte sorgiva, fresca e incontaminata, in risonanza vibrazionale
con l'organismo. L'acqua di sorgente, infatti, scorrendo attraverso roccia e pietre è naturalmente alcalina, carica di energia e a
temperatura ambiente. Se si usa acqua di rubinetto, è sufficiente mettere l'acqua in una caraffa, lasciarla a riposo per permettere al
cloro di evaporare, ed eventualmente aggiungere un cucchiaio di argilla verde per litro e lasciarla riposare per almeno 12 ore prima
di utilizzarla. In alternativa si può utilizzare un'acqua a basso residuo fisso, possibilmente in bottiglia di vetro.

Qualche idea per un'acqua aromatizzata

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acqua ai Cetrioli: depurativa e diuretica, dissetante.
Lamponi e Limone: diuretica e vitaminizzante, dissetante.
Limone e Cetrioli: effetto drenante.
Mango e Zenzero: stimolante il metabolismo.
Anguria e Zenzero: drenante e remineralizzante, dissetante ed idratante.
Pesche e Vaniglia: idratante, rinfrescante e dissetante.
Melone e Limone: dissetante e depurativa.
Cocco e Ananas: disintossicante e diuretica.
Ananas e Kiwi: diuretica e drenante.
Zenzero e Limone: digestiva e stimolante, dissetante.
Melone e Anguria: idratante, dissetante e remineralizzante.
Mela e Cannella: disintossicante, per stimolare il metabolismo.
Carote e Zenzero: disintossicante, dissetante e rinfrescante.
Ananas, Cetriolo e Limone: disintossicante e depurativa, drenante e rinfrescante.

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.
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