
 

Serata del 29 gennaio 2015 

 

Nella conviviale di giovedì 29 gennaio 

siamo tornati presso la consueta ed 

accogliente sede del club, presso l’Ala 

d’Oro, ospitando come relatore il Dott. 

Pier Antonio Bonvicini, giornalista 

romagnolo specializzato in 

enogastronomia ed alimentazione; in 

qualità di critico gastronomico ha 

collaborato alla Guida dei ristoranti 

d’Italia de l’Espresso, di Osterie d’Italia 

di Slow Food e a quella dei Ristoranti di 

Piccinardi; è titolare di rubriche 

gastronomiche su periodici e quotidiani a 

larga diffusione, partecipa a trasmissioni 

radiofoniche e televisive dedicate alla 

cultura del cibo e del vino (ricordiamo ad 

esempio Casa Alice su alice – Sky Tv, Eat 

Parade su Rai Due), ha ricevuto il Premio 

Internazionale “Rimini Europa” per cinque 

volte, è socio onorario dell’Accademia 
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Artusiana di Forlimpopoli, fa parte de Les 

Gastronomes de la Mer di Francia, ha 

inoltre organizzato numerosi incontri 

enogastronomici (Tra le stelle al Grand 

Hotel di Rimini, ad esempio), tenuto 

numerose conferenze sull’antica saggezza 

alimentare e sul falso in tavola, ha tenuto 

cicli di lezioni alle scuole Turistiche in 

Romagna, ed ha partecipato come relatore a 

numerosi incontri organizzati dalla 

Federazione Italiana Settore Turismo e dalla 

International Maitres Association Hotel 

Restaurant, di cui ora è socio onorario.... 

Dopo una cena rapida e gradita, all’insegna 

dei sapori di stagione e della territorialità 

(visto l’ospite....), il Presidente Svegli 

Compagnoni , ricordando le prossime serate 

(interclub di sabato 7 febbraio con il Lions, 

ospite Nino Benvenuti, ed interclub 

organizzato dal Club Rotary Ravenna 

martedì 10 febbraio, Relatore Corrado 

Passera, ex Ministro del Governo Monti, fra 

mille altre cose...) e portando gli Auguri del 

Vescovo  Paul Vieira dal Benin, Socio 

onorario del club, ha dato la parola al ns. 

Ospite, il quale ci ha intrattenuto con grande 

padronanza dell’argomento, e con indubbia 

verve, da buon professionista della 

“parola”... il “falso” in tavola ha molteplici 

aspetti, per esempio il business di falsi 

prodotti alimentari italiani misura qualcosa  

PRESENZE INCONTRO DEL 29 GENNAIO 2015: Totale partecipanti 32 

Soci 70, presenze 23, ospiti e consorti 9, compensati 6: percentuale presenze 42,00% 

APPUNTAMENTI: 

07 febbraio 2015 

Conviviale per soci ed ospiti, 

interclub con Lions Lugo c/o Ala 

d’oro ore 20,15 incontro con Nino 

Benvenuti che presenta il suo libro 

10 febbraio 2015 

Conviviale per soci ed ospiti, 

interclub organizzato da Rotary 

Ravenna c/o La Campaza ore 

20,00 prenotazione obbligatoria. 

Incontro con Corrado Passera 



 

come sessanta miliardi di euro all’anno, con danni 

incalcolabili in termini di ricadute economiche sul 

sistema Italia; ci ha poi divertito, riferendoci delle 

numerose descrizioni “di un lirismo raccappricciante” 

del vino... ad esempio un sommelier, riferendosi ad un 

buon vino, lo ha descritto con sentore di “vigna 

all’imbrunire”....mah! 

Fra le tante situazioni paradossali, citiamo ad esempio 

il consumo, sempre più frequente, di pesci (ad 

esempio il famigerato pangasio), spacciati nei 

ristoranti per pesci mediterranei ben più pregiati... 

oppure in contenuto bassissimo di ginseng, nel Caffè 

al ginseng, tanto di moda.... 

  

Ci ha inoltre consigliato di iniziare a valutare la 

qualità dei ristoranti da tre elementi semplicissimi: 

l’insalata (come è tagliata, se è fresca, curata etc.), il 

pane e l’olio... proprio l’olio utilizzato all’interno delle 

cucine (non quindi quello servito in tavola), spesso è 

di pessima qualità e comporta quindi anche rischi per 

la dieta, se non per la salute stessa.... attenzione inoltre 

alla sovrabbondanza di indicazioni nel menù, 

diffidiamo di descrizioni di 4 o 5 righe per un singolo 

piatto... 

Proseguendo con i paradossi, assistiamo alla 

progressiva “idolatrazione” di veri o presunti chef 

(oramai un fenomeno mediatico, tipo i calciatori...), 

ma la cucina normale, o ancor meglio, tradizionale, 

viene sempre più spesso dimenticata, rischiano di 

perdere un patrimonio incredibile di storia e cultura 

(cica 80 mila ricette italiane!)... 

Nella elencazione di prodotti italiani “presunti”, 

spiccano gli 85 milioni di tonnellate di pomodoro 

cinese importato ogni anno, che in massima parte 

finisce sulle... pizze! Si stima che circa un terzo dei 

prodotti alimentari sulle nostre tavole contengano 

alimenti esteri, magari spacciati per italiani o ritenuti 

erroneamente tali.... 

In chiusura, Bonvicini ci ha fatto sorridere ricordando, 

fra molti pensieri celebri in fatto di cibo, quello del 

notissimo regista e sceneggiatore Billy Wilder (sette 

premi Oscar, e un numero altissimo di capolavori 

cinematografici), il quale, commentando una 

settimana di dieta rigorosa, sostenne di aver perso.... 

sette giorni di vita! 

 

A presto, buon Rotary! 

 

 

 

 

 

Alcune foto della serata… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

XXXIII R.Y.L.A. 

“L’energia della luce = la forza del Leader” 
 

Anche quest’anno i Distretti 2071 e 2072 hanno 

deciso di unire le proprie energie per mantenere vivo 

congiuntamente un evento dedicato espressamente alle 

nuove generazioni, che ha superato ormai un percorso 

più che trentennale. 

 

Perciò dal 12 al 19 aprile 2015, pre presso il Grand 

Hotel di Cesenatico (FC), si terrà il XXXIII R.Y.L.A., 

evento interdistrettuale fra il Distretto 2071 e 2072. 

 

Il tema prescelto quest’anno è “L’energia della luce = 

la forza del Leader” e le iscrizioni dei ragazzi e delle 

ragazze con un’età compresa tra i 20 ed i 26 anni 

dovranno pervenire entro e non oltre il 15 marzo 2015 

alle rispettive Segreterie dei Distretti. 

 

Il costo dell’intero seminario è pari a Euro 700,00 per 

ogni partecipante che dovrà essere corrisposto entro il 

10 febbraio 2015 con le seguenti modalità: 

 

CLUB del DISTRETTO 2071: tramite bonifico 

bancario su conto corrente acceso presso la Banca 

Popolare di Milano Ag. Firenze – intestato a 

“Associazione Rotary International Distretto 2071” – 

IBAN IT 27 V 05584 02800 000000011071, 

specificando il nome del partecipante ed il Club 

sponsor; 

 

CLUB del DISTRETTO 2072: tramite bonifico 

bancario acceso presso la Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna, intestato a “Rotary International Distretto 

2072” 

IBAN IT 82 G 05387 12800 000002220071, 

specificando il nome del partecipante ed il Club 

sponsor. 

Entro il 15 marzo 2015, quindi, dovranno essere 

rimessi alle rispettive Segreterie Distrettuali, la 

fotocopia del predetto bonifico, gli ALLEGATI “B” e 

“C” e una foto formato tessera del partecipante con 

indicate sul retro le proprie generalità, come di seguito 

indicato: 

 

CLUB del DISTRETTO 2071: tramite posta ordinaria 

a Associazione Rotary International Distretto 2071 c/o 

Studio legale – V.le F.lli Rosselli, 47 – 50144 Firenze, 

oppure tramite posta elettronica alla seguente e-mail: 

segreteriad2071.1415@gmail.com 

 

CLUB del DISTRETTO 2072: tramite posta ordinaria 

a Rotary International Distretto 2072 – Via Collegio di 

Spagna n.7 – 40123 BOLOGNA, oppure tramite posta 

elettronica alla seguente e-mail: segreteria2014-

2015@rotary2072.org. 

 

Ringraziando anticipatamente tutti per ciò che farete, è 

superfluo ricordare che il successo del R.Y.L.A. 

dipende da noi e dai nostri Club, perché l’aspetto più 

rilevante è la scelta dei partecipanti che sono gli unici 

e veri protagonisti di questa importante iniziativa 

rotariana. 

 

Enrico FANTINI – Presidente Sottocommissione 

R.Y.L.A. – Distretto 2071 

 

Michaela RODOSIO-Presidente Sottocommissione 

R.Y.L.A. – Distretto 2072  
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