CIRCOLO GRUPPO HERA DI BOLOGNA
INFORMA

TESSERAMENTO 2023
Ricordiamo che dal 1 Dicembre 2022 al 31 Ottobre 2023, 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 / NUOVI 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 ogni tessera.
Fare la richiesta via email a info@circolo-bo.it, Vi invieremo il nostro IBAN. Ricorda sempre di inviarci la ricevuta bancaria.
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.

Novità: ISCRIZIONE MINORI
Dal 2023 inizierà l’iscrizione dei minori gratuitamente, per problemi assicurativi, il genitore o tutore iscritto, compilerà il
modulo di iscrizione per minori presso il circolo nella sede di via del Frullo, 9/2 Granarolo dell’Emilia (Bo) o visita
direttamente da casa, dal tuo pc, il sito del circolo Hera di Bologna (link:http://circolohera.altervista.org/) scarica il
modulo d'iscrizione 2023 in pdf con l’informativa privacy, compilalo in tutte le sue parti e consegnalo 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 assicurativa), soggiorni
nelle roulotte del circolo, convenzioni, ecc.) però è indispensabile essere in regola con il tesseramento annuale.
Quindi chi non risulterà in regola con la tessera 2023, non ne potrà beneficiare.
E-mail: info@circolohera-bo.it

Cordiali Saluti

I Dipendenti possono prenotare le roulotte dal 09/01/2023 al 26/01/2023.
I Soci esterni possono prenotare le roulotte dal 31/01/2023 in poi.
Alla prenotazione occorre versare una caparra del 30% del costo del soggiorno
e iscriversi o rinnovare le tessere per tutti i partecipanti (minori compresi).
3

Si ricorda a tutti i Soci interessati che, analogamente a quanto avvenuto lo scorso settembre, 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 2023, 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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Assegnazione mediante sorteggio fra gli iscritti al circolo CRAL Hera Bologna, interni ed esterni, che decidono di partecipare
all’estrazione di biglietti/abbonamenti iscrivendosi tramite apposito form su portale INHERA, ed eventualmente, per chi non
ha accesso, mediante mail (da inviare a alessandra.piromallo@gruppohera.it e chiara.cioni@gruppohera.it indicando la scelta
degli spettacoli).
Le estrazioni vengono effettuate due settimane prima della data di ciascun spettacolo; le persone estratte vengono contattate
via mail e telefono (da Chiara Cioni e Alessandra Piromallo) e possono decidere se esercitare il loro diritto; la scelta deve
essere comunicata alle stesse nel giro di due giornate massimo, in caso contrario si passa direttamente a contattare il
successivo estratto. La riconsegna degli abbonamenti deve avvenire entro i due giorni lavorativi successivi alla giornata dello
spettacolo visto.

Stagione teatrale 2022/2023
TEATRO DUSE

TEATRO EUROPAUDITORIUM

TEATRO CELEBRAZIONI

29 ottobre 2022
“SERVO DI SCENA” con Geppy Gleijeses,
Maurizio Micheli e Lucia Poli

7 gennaio 2023
“7 SPOSE PER 7 FRATELLI”
regia e coreografia Luciano Cannito,
con Diana Del Bufalo, Baz
e 22 interpreti danzatori, cantanti e attori

18 novembre 2022
“IL MARITO INVISIBILE”
con Maria Amelia Monti e Marina Massironi

DUSE8rosso e altri spettacoli

19 novembre 2022
Elisabetta Pozzi in “THE CHILDREN”
10 dicembre 2022
“IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA”
con Massimo Dapporto, Antonello Fassari
e Susanna Marcomeni
30 dicembre 2022
“SCUSA SONO IN RIUNIONE…”
con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta

BRODWAY - TURNO A

21 gennaio 2023
“PRETTY WOMAN - Il musical”
con Beatrice Baldaccini e Thomas Santu,
con l’orchestra dal vivo
3 febbraio 2023
“MAMMA MIA! - Il musical dei record”
con Luca Ward, Clayton Norcross,
Sergio Muniz e Sabrina Marciano

28 gennaio 2023
“IL COMPLEANNO”
con Maddalena Crippa, Alessandro Averone
e Gianluigi Fogacci

2 dicembre 2022
“LA CORSA DIETRO IL VENTO”
con Gioele Dix e con Valentina Cardinali
13 gennaio 2023
Roy Pacy e Matthias Martelli in “FRED!”
musica dal vivo con tre musicisti
20 gennaio 2023
“L'INTERPRETAZIONE DEI SOGNI”
di e con Stefano Massini,
dal libro di Sigmund Freud
3 febbraio 2023
Teresa Mannino in
“IL GIAGUARO MI GUARDA STORTO”

11 febbraio 2023
“UNO, NESSUNO E CENTOMILA”
di Luigi Pirandello,
con Pippo Pattavina e Marianella Bargilli

10 febbraio 2023
Tratto dal film di E. Toledano e O. Nakache
“QUASI AMICI”
con Massimo Ghini e Paolo Ruffini

25 febbraio 2023
Lella Costa ed Elia Schilton in
“LE NOSTRE ANIME DI NOTTE”

3 marzo 2023
Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere in
“BLOCCATI DALLA NEVE”

18 marzo 2023
“SLAVA’S SNOWSHOW”
creato e messo in scena da SLAVA

17 marzo 2023
“ZORRO. Un eremita sul marciapiede”
di Margaret Mazzantini,
con Sergio Castellitto

25 marzo 2023
Enzo Decaro in
“NON E’ VERO MA CI CREDO”
di Peppino De Filippo
15 aprile 2023
“OBLIVION RHAPSODY”
la summa dell’universo Oblivion come non
l’avete mai visto né sentito prima d’ora

31 marzo 2023
“TAXI A DUE PIAZZE”
con Barbara D’Urso e con Rosalia Porcaro

28 febbraio 2023
“EXTRALIBERTA’ Live Tour “New Edition”
scritto e diretto da Alessandro Siani
11 marzo 2023
“CASANOVA Opera pop”
straordinario kolossal musical teatrale
concepito, composto e prodotto
da Red Canzian
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IL CELEBRAZIONI - Atto unico - TURNO A

14 aprile 2023
“ANDAVO AI 100 ALL'ORA”
di e con Paolo Cevoli
5 maggio 2023
Chiara Francini e Alessandro Federico in
“COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA”
di Dario Fo e Franca Rame

Damasco, il cui nome risuona nelle nostre vite che si parli di broccato o di folgorazioni, di
storia millenaria o di guerra recente, si contende il titolo per essere la città continuativamente
abitata fin dai tempi più remoti. Passeggiando per la città vecchia, cinta da porte e possenti
mura come le nostre città medievali, possiamo curiosare affacciandosi ad osservare una
messa cattolica alla Chiesa armena, una celebrazione ortodossa e trovarsi in mezzo ad
una folla i fedeli della shia che ricordano il Profeta Alì in moschea.
Il principale monumento cittadino è senza dubbio la Moschea degli Omayyadi, sito edificato
nell’area di un tempio dedicato agli Dei semiti, poi convertito al culto di Zeus prima di
diventare una Chiesa dedicata a San Giovanni Battista ed infine una moschea sotto il periodo Omayyade. La struttura a base
rettangolare circonda una corte, che ai miei occhi profani ricorda l’architettura di Piazza San Marco a Venezia. Non è l’unico indizio
che nello scenario damasceno mi richiama alla mente il legame tra la nostra Laguna e il Vicino Oriente: le pietre colorate a strisce
chiare e scure lungo i muri sono il secondo. Sono però le facce che ci girano intorno quelle che ci fanno sentire a casa, in particolare
nel quartiere cristiano, dove i tratti somatici e l’abbigliamento sono indistinguibili dai nostri. A volte ci parlano in arabo, stupendosi
che non capiamo, mentre a noi verrebbe quasi da rivolgerci in italiano alle comitive di turisti, che la nostra guida ci dice essere libanesi.
Per entrare in Siria, al momento, è necessario avere una guida che ci accompagni fin dalla frontiera. Inoltre, è raccomandato utilizzare
l’aeroporto di Beirut o di Amman per poi raggiungere la capitale siriana via terra. Le procedure doganali sono piuttosto snelle, grazie
all’autista che sa come muoversi, e a 60 euro contati per pagare il visto per cui l’agenzia ci ha già ottenuto l’approvazione.
Arriviamo a Damasco in un bell’albergo in centro, dove intorno ad una fontana notiamo che l’edificio è proprio simile a quelli del
Marocco e dell’Andalusia! Non è un caso: fu il califfato Omayyade ad attraversare lo Stretto di Gibilterra e ad avviare l’avanzata nella
penisola iberica. Damasco sembra proprio una capitale che basta a sé stessa. Il suk comincia di fronte alla Moschea, dietro ad una
grande arcata ancora in piedi del Tempio di Zeus. Qui si trova una squisita gelateria affollata, dove si mangia una coppa di squisito
gelato alla crema (realizzata al momento) con scaglie di pistacchio (c’è anche la variante al cioccolato). I venditori del suk non assillano
i turisti e non siamo riusciti a trovare una maglietta turistica che recasse il nome della Siria o di Damasco: l’unico gadget bizzarro che
troviamo è un magnete da frigo con Bashar al Assad, Putin e Nasrallah, il leader di Hezbollah.
Il monte Qasioun si affaccia sulla città: purtroppo dopo la guerra è impedito l’accesso alla bella vista. Sarebbe stato bello vedere
questa splendida storica capitale dall’alto: a parte i numerosi e svogliati check point, e l’esercito russo nella strada da Amman, per
fortuna non porta i segni della guerra.
Riflettendo sulla distanza incommensurabile tra narrazione e realtà, concludiamo la passeggiata rilassandoci nell’hammam, dove con
25 dollari ci ritempriamo tra i vapori fumanti e un corroborante massaggio, sorseggiamo un tè e aspiriamo l’aroma di un buon narghilè,
finché la sensazione di avere avuto accesso ad uno spazio-tempo autentico ci assopiamo sul divanetto, liberandoci per qualche ora
dalle trappole dell’ultimo tweet rifugiandoci in questo crogiuolo di civiltà, che per oggi è accogliente giaciglio e non pericoloso nemico.
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Abbiamo raccolto qui di seguito i ricordi che alcuni di noi hanno
voluto condividere di Alba Guizzardi, che, dopo una lunga malattia,
ci ha lasciati lo scorso 21 giugno. Sono parole e immagini che
raccontano di Alba rivelandone a volte aspetti che penso pochi
di noi conoscevano.
Alba era una persona piena di vita, di interessi, di passioni;
passioni che ha trasmesso a molti colleghi attraverso il suo ruolo
attivo all’interno del Circolo Hera Bologna, facendosi promotrice
per molti anni non solo dell’attività della commissione cultura,
ma anche attraverso la sua esperienza come Presidente del
Circolo.
Alba amava molto viaggiare, le piaceva fare trekking e diverse
volte ci aveva accompagnati nelle escursioni di trekking fotografico
che organizzavamo alcuni anni fa. L’ultimo regalo che ci ha fatto
è stato coinvolgere la sezione fotografica in un progetto in tema
letterario, organizzato in collaborazione con il suo quartiere di
residenza, che aveva come filo conduttore il cibo: ne uscì una
bella mostra, a corollario dei libri a tema presentati, che fu
decisamente apprezzata. Che dire Alba, peccato non averti
conosciuta meglio.
Maria Rita

Ai primi di giugno 2006 entrai all’Ufficio fiscale e Alba era già lì,
con il suo modo di fare sorridente e sornione, distinto e popolare:
era LA Presidente del CRAL.
Bastarono pochi giorni perché apprendesse della mia attività di
scrittura e mi coinvolgesse nella redazione dell’Aquilone: per me,
amante della pubblicazione cartacea e dei viaggi, fu proprio il
benvenuto migliore che potessi ricevere. Da allora cerco di non
mancare l’appuntamento periodico con la finestra sul mondo che
apro con le ferie e con la quale da anni arieggio l’ufficio.
Ho fatto tesoro della sua attenzione e del supporto nell’aiutarmi
a organizzare le presentazioni del mio libro, ricordo con affetto
la simpatia durante le trasferte culinarie a Rimini e non dimenticherò
mai la risata quando il correttore scrisse “Fai della Raganella”.
Di Alba ricorderò l’attenzione scettica e lucida alle vicende
dell’azienda, l’immagine di una donna autonoma e attenta, forte
della serenità derivante dagli anni di esperienza e della matura
consapevolezza di essere parte della storia umana che attraversa
i corridoi e i decenni, che si sedimenta nei ricordi dei colleghi che
incontriamo lungo la nostra strada e che accompagnerà anche
me nei prossimi anni.
Tobia
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Lo scorso 21 giugno, dopo una lunga malattia, ci hai lasciato. E’
difficile riassumere in poche righe quello che hai fatto per il Circolo
e per l’Aquilone.
Precisa e competente, sia quando hai ricoperto la carica di
presidente del Circolo che quella di redattore dell’Aquilone, di te
mi piace ricordare la disponibilità e la simpatia.
Persona di grande cultura, amavi Bologna ed eri sempre attenta
a segnalare gli eventi e le iniziative che si svolgevano in città. I
pezzi che scrivevi per l’ Aquilone, oltre a essere vivaci e interessanti,
avevano quel pizzico di intelligente ironia che sapevi mettere
anche nella vita quotidiana senza mai cadere nella superficialità.
Ciao Alba.
Enrico

Avevo già 12/13 anni quando sono andato a vivere in Via Spada
in una palazzina a tre piani dove per ogni piano ci viveva una
famiglia. Al pian terreno quella di un fotografo, al primo la mia e
al secondo quella di Alba. Era il 1969 e io ci sono stato fino al
‘79. All’epoca i miei beniamini musicali erano i Battisti, Mal,
Celentano, qualche gruppo italiano, ma fondamentalmente
“robetta”, Alba invece era un’appassionata di musica. Aveva un
organo che spesso strimpellava e in più ascoltava dischi di una
musica che mi sembrava incomprensibile. Così mi decisi a fare
la rampa di scale che ci divideva incuriosito, anche perché a forza
di ascoltarla anch’io cominciava ad entrarmi nella testa. Ecco
che con i primi soldini guadagnati con i lavoretti estivi comprai
LP dei Pink Floyd, Emerson Lake & Palmer, Van Der Graaf
Generator, Genesis, Traffic…
Il rapporto di Alba con la musica era totale, l’ascoltava ovunque.
Spesso andavo con lei alla Coja di Desk, un negozio di dischi
che non esiste più da tempo ed era in Via Indipendenza proprio
di fronte alla Casa del Disco (che non esiste più nemmeno quello).
Ascoltavamo musica, gli ultimi arrivi inediti dall’Inghilterra o dagli
USA, si parlava di musica con Anna la commessa (Anna Dan
l’attuale moglie di Gianni Morandi). Mi portava nella cantine del
centro di Bologna per ascoltare i complessini bolognesi (ricordo
i Frogs e ricordo una cantina in Via San Vitale).
C’è un episodio di cui sono un po’ invidioso (nel senso buono).
Era il 1972 e a Bologna c’era il concerto degli Emerson Lake &
Palmer e Alba aveva saputo che alloggiavano a Baglioni. Andammo
a caccia di autografi: io con in mano la copertina di un loro disco
e Alba con la macchinetta fotografica. Purtroppo quando
capitammo lì c’erano solo Palmer e Lake. Non so quando, se lo
stesso giorno o il giorno dopo Alba ripassò e riuscì ad incontrare
anche Emerson. Tornava o andava ad una lezione di musica per
cui Alba aveva con sé anche il libretto musicale e si fece fare
l’autografo sul libretto: Emerson lo aprì e disegnò alcune note sul
pentagramma poi scrisse in italiano “Keith Emerson sempre
allegro”. Alba rientrò a casa frettolosamente e si mise a suonare
quelle poche note: era un “ALLEGRETTO”.
Poi dopo il ‘79 ci siamo incrociati qualche volta e anche sentiti
per telefono. Quel decennio non so se sia stato il migliore della
mia vita, sicuramente il più decisivo per i gusti musicali grazie ad
Alba e per la mia passione grazie al fotografo che abitava sotto
di me.
Ciao Alba ti penso
Nicola

Ciao Alba
Ci hai lasciato il 21 giugno e oggi siamo qui , amici, parenti,
colleghi di Circolo e di Azienda pe un ultimo saluto, un commiato
che lascia tutti in un muto e doloroso silenzio. Nell'ovattata e
incensata atmosfera della chiesa dell'Ospedale Maggiore ascolto
preziose e rassicuranti parole del cappellano e mi lascio lentamente
trasportare da un pensiero, anzi da tanti per ricordarti e dare un
senso al tempo trascorso con noi. Sei stata collega di lavoro e
responsabile del Circolo Hera Bologna, prima nel settore cultura
poi come presidente. E ricordo con emozione e gratitudine i nostri
tanti concorsi letterari e di poesia, i corsi e le gite con la sezione
fotografica. La fotografia in particolare si dimostra come sempre
testimone imparziale del tempo che scorre e così ancora ti rivedo
in cima a Monte Adone, sulla antica via Flaminia Minor, sulle
strade di Bologna. Ti rivedo nella sede di via dell'Artigiano premiata
e premiante e ovunque vi fosse bisogno di adoperarsi per un
bene collettivo. Grazie Alba e chissà, forse un giorno ci rivedremo!
Giorgio
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suggerimenti dalla Biblioteca del Circolo

5 Ottobre: GIORNATA MONDIALE DEGLI INSEGNANTI
Questa Giornata commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell'UNESCO
sullo status di insegnante, la principale struttura di riferimento per i diritti e le responsabilità
dei docenti su scala mondiale, ed ha come obiettivo fondamentale quello di suscitare
riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione, sulle sfide che affrontano
quotidianamente, sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono spesso sottoposti.
Con l'adozione dell'Obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni
Unite, "Istruzione di qualità", gli insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave
per l'attuazione dell'Agenda 2030 sull'educazione. Il loro impegno infatti è fondamentale
per fornire un'EDUCAZIONE di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento
per tutti, con l'obiettivo di incrementare il livello di
alfabetizzazione globale e ridurre l'abbandono
scolastico precoce, contribuendo a migliorare la vita
delle persone e a raggiungere lo sviluppo sostenibile.
L’INSEGNAMENTO e la SCUOLA PUBBLICA sono da sempre oggetto di repressione da parte
dei poteri più conservatori e assolutisti, che vedono nella CULTURA una pericolosa arma di difesa
da parte della popolazione, soprattutto quella meno abbiente, che più difficilmente può accedere
alla scolarizzazione per raggiungere la propria emancipazione.
Proprio per tale motivo, quest’anno il tema scelto dall’UNESCO è:” INSEGNARE IN LIBERTA’,
DARE MAGGIORE POTERE AGLI INSEGNANTI”.

Papa Francesco e i giovani

"Non abbiate paura di accettare la vostra fragilità,
la debolezza. Non avete bisogno di essere
supereroi, ma piuttosto persone sincere,
vere e libere"
(Papa Francesco rivolgendosi ai giovani il 10 Ottobre 2022)

Dalla SCIENZA: due graditissimi articoli del carissimo Vincenzo Balzani,
Professore Emerito dell’Università di Bologna
Due profonde riflessioni sul CONSUMISMO, che indotto dai media, pervade tutti gli aspetti
della nostra vita quotidiana, riguardando sia le cose che, purtroppo, le persone.

La in-civiltà dell’"usa e getta”
Lo sviluppo economico, cioè la produzione di merci e servizi, è inevitabilmente accompagnato dall'impoverimento
delle risorse della Terra e dall'accumulo di scorie e rifiuti. Questo principio, di per sé così evidente, non viene tenuto in nessun conto
dall'attuale modello economico.
Nei Paesi ricchi, governanti e industriali spesso sollecitano i cittadini, in modo subdolo, ma a volte addirittura esplicito, a "consumare
di più" per sostenere lo sviluppo. Per i governanti, lo sviluppo economico del loro paese è la condizione necessaria per essere rieletti,
mentre per gli industriali è la strada per aumentare i profitti. Il fatto, poi, che nel mondo ricco tutto ciò continui ad avvenire con
l'impoverimento dei paesi meno sviluppati, la diminuzione delle risorse non rinnovabili e l'aggravamento dei problemi ambientali non
sembra interessare nessuno.
Per mantenere alta la produzione, vengono messi sul mercato oggetti appositamente studiati per diventare obsoleti dopo pochi anni
(ad esempio, i cellulari e i computer e gli oggetti per la riproduzione della musica), oppure, come accade frequentemente per le
automobili, si interviene con incentivi fiscali per la rottamazione.
Il filosofo Umberto Galimberti sostiene che il consumismo è il primo dei vizi capitali della nostra epoca. Il consumismo, infatti, è la
versione peggiore della civiltà dei consumi; è la “civiltà” dello spreco e del cosiddetto "usa e getta". Non solo consumiamo le risorse
della Terra con arroganza pensando solo al nostro presente, ma in modo altrettanto arrogante copriamo la Terra di rifiuti e di sostanze
inquinanti senza pensare alle generazioni future.
Si deve anche notare che nei paesi ricchi la crescita dei consumi e dei redditi non è affatto accompagnata da una parallela crescita
del "benessere" e della "soddisfazione" delle persone. È stato riscontrato che un bene di consumo è fonte di soddisfazione finché
rappresenta una novità e una modalità di distinzione, un’indicazione, cioè, del particolare status del consumatore all'interno della
società. È stato anche dimostrato che l'abbondanza dei beni superflui elimina il piacere dato dalla soddisfazione dei bisogni primari
(cibo, vestiti, riparo) e che il meccanismo del consumo dei beni, indotto dalla pubblicità, può essere assimilato al meccanismo della
dipendenza dall'alcool o dalle droghe.

10

Accade anche che il consumismo, facendo fulcro sul principio di "scadenza" e autodistruzione delle cose, causa nelle persone crisi
profonde di identità perché, in un mondo dove gli oggetti appaiono e scompaiono con grande rapidità, diventa sempre più difficile
distinguere tra sogno e realtà, tra immaginazione e dati di fatto. Tutto questo poi induce ad applicare la consuetudine ”usa e getta”
anche nei rapporti fra persone.
Alcuni filosofi affermano che la vera ricchezza di un uomo è espressa dalle cose che può concedersi di non avere. Tutte queste
considerazioni ricordano le parole del Salmo 48 che recita "L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono".

La rivoluzione culturale: ecologica e sociale
La nostra epoca è caratterizzata da due insostenibilità: ecologica, come mostrato, ad esempio, dal cambiamento climatico, e sociale,
testimoniata dalle sempre crescenti disuguaglianze. Possiamo e dobbiamo porvi rimedio.
Papa Francesco, nell’enciclica Laudato si’, ci esorta a compiere una rivoluzione culturale che ci porti a custodire il pianeta. La principale
causa dell’insostenibilità ecologica è l’uso dei combustibili fossili. È necessario, dunque, ricorrere a fonti energetiche alternative, le
energie rinnovabili del Sole (fotovoltaica), del vento (eolica) e dell’acqua (idroelettrica) che, senza generare inquinamento e senza
causare cambiamento climatico, forniscono elettricità, una forma di energia molto più pregiata del calore prodotto dai combustibili
fossili. Le energie rinnovabili non sono solo la risposta alla crisi climatica, ma anche la chiave per combattere la povertà energetica.
Come denunciato proprio su Avvenire dal direttore del Centro studi Power Shift Africa, alcune nazioni sviluppate, soprattutto Italia e
Germania, anziché sostenere l’Africa nello sviluppo delle energie rinnovabili, spingono molti Paesi africani a riversare le loro limitate
riserve finanziarie nello sviluppo di un’industria di estrazione dei combustibili fossili.
In natura, le energie fornite dal Sole, dal vento e dall’acqua sono molto abbondanti, ma per convertirle in elettricità servono
apparecchiature (pannelli fotovoltaici, pale eoliche, dighe, ecc.) che dobbiamo costruire partendo dalle risorse materiali che ci fornisce
la Terra. La quantità di questi materiali è però limitata, per cui dobbiamo utilizzarli con la massima efficienza e riciclarli. Per questa
ed altre ragioni è necessario abbandonare l’economia lineare dell’usa e getta, alimentata dai combustibili fossili, e adottare un’economia
circolare che utilizza le energie rinnovabili e che è basata su riuso, riparazione e riciclo di tutto quello che produciamo. Parallelamente,
dobbiamo abbandonare il consumismo e vivere in modo più sobrio.
C’è poi un altro problema. Le limitate risorse materiali necessarie per convertire in energia elettrica le energie del Sole, del vento e
dell’acqua non sono equamente distribuite sulla Terra. Ad esempio, alcuni elementi chimici fondamentali, come il Litio per le batterie
e il Neodimio per le pale eoliche, non si trovano né in Italia né in Europa, ma prevalentemente in Cile, il primo, e in Cina, il secondo.
Alla scarsità di una risorsa importante un Paese può far fronte in due modi: con la guerra, come spesso è accaduto in passato per il
petrolio, o con accordi di collaborazione e scambi commerciali. Le nazioni continueranno ad essere così incoscienti da fare guerre
per conquistare le risorse che non hanno, o finalmente capiranno che ogni guerra è una sconfitta per l’umanità intera?
Ecco allora l’altro aspetto della necessaria rivoluzione culturale, indicato da papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti: promuovere
un’aspirazione mondiale alla fraternità e all’amicizia sociale per costruire un mondo migliore, a partire dalla comune appartenenza
alla famiglia umana e dal riconoscerci fratelli perché figli di un unico Creatore.

“FIABE DALLE COLLINE DEI RIFIUTI” di Latife Tekin

Ai margini di una metropoli che sta da secoli sul confine fra l'Asia e l'Europa, in uno spazio-tempo che non è
ancora quello urbano e non è più quello rurale, sorge improvvisa e clandestina una comunità di baraccati. Gente
povera e dai destini incerti, si aggrega via via attirata dal miraggio di una nuova esistenza, ma per sopravvivere
può sfruttare soltanto la massa di rifiuti, rottami e spazzatura che si accumula al margine della grande città.
L'unico rifugio, l'unica promessa di permanenza e di memoria individuale e collettiva sta nel potere delle parole
che qui divengono fiabe.

“FIGLI DI UN DIO MINORE” di Mark Medoff

Testo originale di una famosa opera teatrale e di un film di ancor maggior successo, il dramma racconta la
complicata storia d'amore tra James Leeds, un carismatico insegnante in una scuola per non udenti, e Sarah
Norman, una ragazza sorda molto intelligente che lavora come bidella nella scuola. Al tempo, il film indusse
molta attenzione, purtroppo prevalentemente emotiva, sul tema della sordità, poi svanita come tutte le cose di
tendenza…

“GEOMETRIA DELLE PASSIONI” di Remo Bodei

A lungo le passioni sono state condannate come fattori di turbamento o di perdita temporanea della ragione.
Diverse strategie sono state cosi elaborate per estirparle, temperarle o addomesticarle. Ma, mentre dal punto
di vista dell'individuo, si mira all'autocontrollo, dal punto di vista della società, si tende piuttosto a forgiare, per
loro tramite, strumenti di dominio politico. In quanto relativamente fisse nei loro obiettivi e vischiose nella loro
composizione, esse erano considerate nel passato suscettibili sia di una rigorosa sistemazione filosofica, sia
di un adeguato trattamento politico. Si direbbe invece che oggi siano non soltanto inclassificabili, ma anche
soverchiate dai "desideri" (passioni orientate verso mete future). Attraverso un'analisi di ampio respiro teorico
e storico, questo libro mostra come l'opposizione tra ragione e passioni indica il fallimento di ogni etica e di ogni
politica che continuino a oscillare tra norme repressive e atteggiamenti lassistici. Nella sua struttura, il volume
è concepito in termini "geometrici": in forma di un'ellisse disegnata secondo coppie di "fuochi". Paura e speranza,
nella loro tensione complementare, ne compongono i nuclei generatori. Da esse si snoda il percorso di ricerca,
che attraversa anche "valichi" del pensiero filosofico e alcuni luoghi esemplari della teoria politica.

“GLI OCCHI DEL DRAGO” di Stephen King

Dalla straordinaria penna del "re del brivido", una storia fantasy di eroi, principi e stregoni, una favola suadente
destinata a conquistare i lettori di ogni età. Nel regno di Delain, il vecchio re Roland vive i suoi ultimi giorni con
la certezza di lasciare il trono nelle fidate mani di Peter, il figlio primogenito, bello, valoroso e leale. Ma il malvagio
Flagg, mago di corte, da secoli aspetta di prendere il potere e, morto misteriosamente Roland, imprigiona Peter
con l'orrenda accusa di aver avvelenato il padre...
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Dal 7 ottobre fino al prossimo 21 gennaio, presso il CUBO Unipol di Bologna, Piazza Viera de Mello 3 e 5, viene esposta l’opera di
Alberto Burri: Nero con punti. Il lavoro pittorico, realizzato nel 1958, torna visibile dopo un complesso e accurato restauro condotto
da Muriel Vervat in collaborazione con l’Area ricerche per il restauro del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR di Firenze.
L’esposizione fa parte dei progetto artistico ALBERTO BURRI Reloaded, curato da Ilaria Bignotti e realizzato in collaborazione con
Tornabuoni Arte che ha prestato altre quattro opere dell’artista, Catrame, 1950 (olio e catrame su tela, cm 65 x 80), Muffa, 1951 (olio
e pietra pomice su tela, cm 65 x 80), Senza titolo, 1952 (olio, vinavil, sabbia, sacco e collage su tela, cm 73,7x65,1), Catrame, 1950
(olio, catrame, sabbia su tela, cm 92 x 110), esposte presso la Torre Unipol, via Larga 8.
ORARI:
lunedì dalle 14:00 alle 19:00,
martedì dalle 9:30 – 23:30
da mercoledì a venerdì 9:30 – 20:00
sabato dalle 9:30 alle 14:30.
Domenica chiuso
INFORMAZIONI:
Telefono 051 5076060
E-MAIL INFO: arte@cubounipol.it
SITO UFFICIALE: http://www.cubounipol.it

Palazzo Pallavicini, via San Felice 24 a Bologna, ospita fino al 12 marzo 2023 la mostra “De Chirico e l’oltre. Dalla stagione «barocca»
alla neometafisica (1938-1978)” curata da Elena Pontiggia e Francesca Bogliolo. La mostra espone oltre settanta opere dell’ artista
ed è divisa in due sezioni. La prima si sviluppa sul periodo che va dal 1938 al 1968, la seconda continua con la stagione neometafisica
relativa al decennio 1968-78.
Orari di apertura
·
Aperto da giovedì a domenica dalle 11.00 alle 20.00
·
Chiuso da lunedì a mercoledì
·
La biglietteria chiude 1 ora prima (ore 19.00 ultimo ingresso)
Aperture straordinarie:
·
31 ottobre 2022 dalle 11.00 alle 20.00 (ore 19.00 ultimo ingresso)
·
1 novembre 2022 dalle 11.00 alle 20.00 (ore 19.00 ultimo ingresso)
·
7,8,26,27,28 dicembre 2022 dalle 11.00 alle 20.00 (ore 19.00 ultimo ingresso)
·
31 dicembre 2022 dalle 11.00 alle 17.00 (ore 16.00 ultimo ingresso)
·
1 gennaio 2023 dalle 14.00 alle 20.00 (ore 19.00 ultimo ingresso)
·
2,3,4 gennaio 2023 dalle 11.00 alle 20.00 (ore 19.00 ultimo ingresso)
·
4 febbraio 2023 chiusura straordinaria ore 24 (ore 23.00 ultimo ingresso)
Informazioni: info@palazzopallavicini.com

Dallo scorso 23 settembre, fino al 19 marzo 2023, il Museo Civico Archeologico
ospita la mostra I Pittori di Pompei. Frutto della collaborazione tra il Comune
di Bologna, il Museo Civico Archeologico e il Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, la mostra comprende oltre 100 opere di epoca romana prestate dal museo
partenopeo, che conserva la più grande collezione di opere pittoriche dell’antichità
al mondo. Sono esposte le opere dei pictores, artisti e artigiani che realizzarono
affreschi e decorazioni nelle case di Pompei, Ercolano e di tutta l’ area vesuviana.
ORARI: Lunedì e Mercoledì 9-14. Martedì chiusura settimanale. Giovedì 15-19.
Venerdì, Sabato, Domenica e festivi 10-19
ENTI PROMOTORI:
• Comune di Bologna • Museo Civico Archeologico
• Museo Archeologico Nazionale di Napoli
COSTO DEL BIGLIETTO: Intero euro 14, Ridotto euro 12.
SITO UFFICIALE: http://www.comune.bologna.it/museoarcheologico/
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Presso la Fondazione Must di Bologna, via Speranza 42, è visitabile la mostra
IMAGE CAPITAL. La fotografia come tecnologia dell'informazione, curata da
Francesco Zanot. La mostra è nata grazie alla collaborazione fra internazionale
tra la Fondazione MAST di Bologna, il Museum Folkwang di Essen, il Centre
Pompidou di Parigi e la Deutsche Börse Photography Foundation di
Francoforte/Eschborn
Tema dell’ esposizione è la fotografia intesa come tecnologia dell’ informazione.
Attraverso il lavoro del fotografo Armin Linke e della storica della fotografia
Estelle Blaschke, la mostra consente di esplorare le diverse modalità di utilizzo
della fotografia in ambito scientifico, culturale e industriale.
Dal 22.09.2022 al 08.01.2023
MARTEDÌ–DOMENICA, ORE 10–19
IN OCCASIONE DEGLI EVENTI SERALI, ORE 10–22
INGRESSO GRATUITO, SENZA PRENOTAZIONE

Da sabato 8 ottobre, fino al 5 febbraio 2023, presso la Pinacoteca di Bologna è in mostra il dipinto Ritratto di Giulio II, uno dei massimi
capolavori di Raffaello. L’opera, in prestito dalla National Gallery di Londra, è uno dei pezzi forti della mostra Giulio II e Raffaello. Una
nuova stagione del Rinascimento a Bologna. L’esposizione, allestita nella sezione dedicata al
Rinascimento, comprende altre importanti opere in prestito che si affiancano a quelle della Pinacoteca.
Un allestimento che crea un inedito percorso artistico sull’ arte bolognese a partire dall’epoca dei
Bentivoglio fino all’ ascesa al trono imperiale di Carlo V.
Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna e l’Accademia di Belle Arti.
Orari di apertura
Martedì e mercoledì ore 9-14
Da giovedì a domenica e festivi ore 10-19
Lunedì chiuso
(chiuso il 25 dicembre 2022 e il 1 gennaio 2023)
Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura
Tariffe biglietti
Euro 8,00 biglietto intero
Euro 5,00 biglietto ridotto (possessori di Card Cultura e di Bologna Welcome Card)
Euro 2,00 biglietto ridotto (18-25 anni)

A Bologna, in Strada Maggiore sotto il portico fra i civici 34 e
36, si apre una strana porticina sovrastata da un arco a sesto
acuto.
I blocchi di selenite che la circondano ne svelano l’ origine.
Stiamo parlando dell’ accesso alla Torre Oseletti, una delle più
antiche di Bologna.
Il portico ne nasconde la vista e per osservarla occorre spostarsi
sul lato opposto della strada.
Come molte altre torri della Bologna medioevale, anche questa
fu costruita, nel XII° secolo, da una nobile e potente famiglia,
gli Oselletti, che possedeva numerosi edifici in città.
Dalle cronache sembra che la torre in origine fosse alta quasi
settanta metri, ma in epoca imprecisata venne radicalmente
mozzata, destino toccato a molte altre di queste costruzioni,
fino agli attuali quaranta.
Nella seconda metà dell’ 800 la torre Oseletti fu abitata da un
inquilino illustre, il tenore Domenico Donzelli, grande amico di
Rossini e interprete di molte sue opere.

13

14

15

Dalmix ottobre 2022
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Ormai è un appuntamento fisso, a Fano
si svolge il Campionato Italiano di Doppio.
Stavolta dal 10 al 12 giugno
La squadra del nostro Circolo, dopo la fase regionale,
ha potuto accedere con tre doppi:
Uno nella categoria “ECCELLENZA” con

E due nella categoria “CADETTI”
Gianfranco Urbinati e
Luca Urbinati

Luca Bongiovanni e
Pietro Martelozzo

+
Ettore Fabbri
Daniele Ferraresi

Tutte le nostre formazioni hanno guadagnato la Finale di Domenica 12
In Eccellenza:
Luca e Pietro si sono piazzati all’11° posto.

Nei Cadetti:

Ettore e Daniele sono arrivati sul podio al 3° posto

e Gianfranco e Luca al 6°

Lo Scorso 7 luglio, in occasione della
settimanale partita di calcetto, abbiamo
avuto il piacere di rivedere dopo
l'incidente , Andrea Bartolomei, che ha
accolto l'invito ed è venuto a trovarci
al campo.
Con l'occasione, e per fargli una
sorpresa abbiamo consegnato anche
a lui la maglia/divisa della nostra
squadra di Calcio ed abbiamo
approfittato per dargli un grosso
abbraccio da tutti noi.
Andrea, speriamo tutti di rivederti presto
in campo al nostro fianco!
Il Presidente della Sezione Calcio
Raspanti Sergio
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di Massimo Bernardini,
Laureato in Scienze Biologiche
Studioso di discipline naturali
maberstudionat@yahoo.it

“Non è nelle stelle che è conservato
il nostro destino, ma in noi stessi”.
(William Shakespeare)

Tipicamente autunnale, l'albero del cachi rallegra coi suoi frutti di un vivo colore aranciorosso il paesaggio novembrino. Il cachi,
Diospyros kaki, il cui nome in greco vuol dire “cibo degli dei”, originario del Giappone e della Cina, appartiene alla famiglia delle
Ebenaceae. In Italia le prime coltivazioni risalgono alla metà dell'ottocento (soprattutto in Emilia Romagna, Campania, Veneto). Viene
chiamato anche albero dalle “Sette Virtù” che, secondo la tradizione, sono la longevità (vive 50 anni e oltre), la grande ombra data
dalla sua chioma folta, la mancanza di nidi fra i suoi rami, l'assenza di parassiti, le foglie giallo-rosse decorative, la resistenza al freddo,
il buon concime che si ottiene dalle foglie marcite. Pare che il primo estimatore di questi frutti sia stato Giuseppe Verdi.

Caratteristiche botaniche

Gli alberi di cachi hanno tronco diritto con corteccia rugosa di colore grigio scuro, chioma folta, e possono raggiungere 12 metri di
altezza. Le foglie, caduche, sono ovali, grandi, glabre e lucenti. Fiorisce in primavera con fiori femminili, singoli, di color crema e fiori
maschili, spesso in gruppi, di colore rosa. Si possono trovare alberi dioici, con fiori maschili e femminili, e alberi monoici, quindi portanti
fiori solo maschili o solo femminili. Le piante coltivate per il frutto hanno solo fiori femminili e la fruttificazione avviene in seguito ad
impollinazione da parte di alberi della stessa specie provvisti di fiori maschili. Il frutto è una bacca arrotondata con buccia sottile di
colore giallo-rossastro a maturazione, e polpa più chiara ricca di tannini che conferiscono sapore astringente (il contenuto in tannini
si riduce progressivamente con la maturazione). Cresce bene in terreni collinari ben drenati e matura, a seconda delle zone, a partire
da settembre.

Caratteristiche nutrizionali

Il frutto, dolce e profumato, contiene principalmente acqua (oltre l'80%) e zuccheri
semplici, con piccole quantità di proteine e grassi, sali minerali (manganese, rame,
potassio, magnesio, ferro), vitamine (vitamina C, vitamina A in forma di carotenoidi,
vitamine del gruppo B), sostanze ad azione antiossidante (acidi fenolici, acidi organici,
catechine), un elevato contenuto di fibre.

Effetti benefici

Il cachi, grazie al contenuto di zuccheri, potassio e ferro, è un frutto energetico che
apporta beneficio in caso di stress psicofisico e inappetenza, nel controllo della pressione
sanguigna e della salute cardiovascolare. La ricchezza di fibre, calcio e potassio, conferisce
Diospyros kaki
proprietà lassative utili in caso di stitichezza favorendo il transito intestinale, e un'azione
depurativa sul fegato. Il contenuto di vitamina C e provitamina A protegge e rafforza il sistema immunitario. La presenza di sostanze
ad azione antiossidante aumenta la resistenza dell'organismo nei confronti degli agenti virali, aiuta a contrastare l'attività dei radicali
liberi, rallenta l'invecchiamento delle cellule, migliora la salute di occhi e pelle. Le catechine sono state associate ad attività antinfettiva
e antinfiammatoria

Stagionalità del cachi

La stagione del cachi inizia a ottobre e termina a dicembre, perciò bisogna approfittare di questo periodo per mangiarli. Il frutto è
molto apprezzato anche per preparare marmellate e composte. Si abbina molto bene con ricotta e yogurt. In linea generale, considerando
l'apporto calorico, si suggerisce un consumo moderato di questo frutto. Un frutto intero (circa 160 grammi) corrisponde alla porzione
standard quotidiana di frutta, e apporta 120 calorie circa.

Avvertenze

Il cachi non presenta particolari controindicazioni, ma per le sue caratteristiche potrebbe non essere indicato per i diabetici, gli obesi
e le persone che soffrono di disturbi metabolici e gastrointestinali. Può, altresì, interferire con l'azione dei farmaci antipertensivi.
Le informazioni riportate non sostituiscono in alcun caso il parere del medico, ma servono unicamente a offrire indicazioni dal punto
di vista naturopatico per mantenere o ritrovare uno stato di benessere fisico ed emozionale. Le piante, i prodotti erboristici e gli
integratori alimentari non sostituiscono una alimentazione equilibrata ed uno stile di vita sano.
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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