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DAL PRESIDENTE
Prima di guardare al prossimo mese di marzo, voglio spendere
qualche parola sulla visita del Governatore dello scorso 19 febbraio.
Come egli stesso ha sottolineato agli intervenuti alla serata, si attendeva una maggior partecipazione da parte dei Soci, ed io piu’ di lui.
Tutti noi, infatti, dobbiamo maturare un maggior spirito di appartenenza ed essere consapevoli che questo comporta l’assunzione di un
reale e costante impegno.
Il Governatore, nell’incontro pomeridiano avuto con il Consiglio, ci
ha dato preziosi suggerimenti su come affrontare la gestione del
Club ed i progetti che gli abbiamo esposto e ci ha anche incoraggiato a proseguire nella strada intrapresa.
Comunque tornerò sull’argomento nel corso di una serata dedicata,
in modo da potervi relazionare nei dettagli su quanto appunto si è
detto nel corso della riunione.
Tra gli appuntamenti del mese di marzo, voglio ricordarvi l’interclub
con il R.C. Parma che avrà come ospite un relatore di assoluto prestigio: il Prof. Pierluigi Baima Bollone che è il più celebre studioso della
Sacra Sindone e lo testimoniano le sue numerose pubblicazioni in merito.
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Ma anche gli altri incontri si preannunciano interessanti a partire
dal prossimo 2 marzo all’ Acetaia San Giacomo di Novellara, per cui vi
invito a partecipare numerosi ed a non far mancare il vostro apporto
alle iniziative del Club.
Mi raccomando però di confermare sempre la vostra partecipazione
e quella di eventuali ospiti.
Concludo rivolgendo un caloroso saluto a voi tutti ed alle vostre famiglie.
Alessandro

PROGRAMMA
Venerdì 2 marzo ore 20
Acetaia San Giacomo, via Pennella 1 Novellara (RE) tel.0522.651197
Visita ad una delle più note acetaie della nostra zona, luogo ove
viene prodotto l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia D.O.P.
Seguirà la conviviale sempre al Podere San Giacomo con degustazione
di alimenti tipici conditi con il Balsamico.
Le conferme entro le 13 di giovedì 1 marzo.

Come arrivarci:
Da Guastalla, sulla provinciale che vi porta dritti a Novellara, alla
altezza del locale "Riserie", potete girare a destra lungo viale
della Vittoria.
Avanti 800 metri, c'e' un incrocio "pericoloso" segnalato da lampeggianti.
Rallentate ma andate avanti ancora 200 metri.
Sulla sinistra c'e' una piccola strada ghiaiata che e' Strada Pennella.
Proseguite 500 metri e sulla sinistra trovate l’acetaia.

Venerdì 16 marzo ore 20,30
Hotel Stendhal, via Bodoni 3, Parma.
Conviviale in interclub con il R.C. Parma.
Sarà ospite il Prof. Pierluigi Baima Bollone, docente di medicina legale
all’Università di Torino, rotariano, uno dei più accreditati studiosi
della Sacra Sindone ed autore di numerose pubblicazioni riguardanti
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anche ad altri notissimi casi.
La cena sarà preceduta dalle ore 20 dall’aperitivo in modo da
permettere l’arrivo in tempo utile per la cena.
Occorre confermare la partecipazione entro il 14 marzo.
Ha indagato sulla morte di Mussolini, di Moro e di Calabresi e anche sul
sangue di S. Gennaro; ma soprattutto ha avuto la facoltà di studiare la
Sacra Sindone.
Pierluigi Baima Bollone, ha avuto la possibilità di
mettere le mani su quel pezzo di stoffa giunto nel
Duomo di Torino dopo inenarrabili peripezie, e di
eseguire la più complessa e avvincente autopsia della
sua carriera, un fatto unico nella storia della medicina.
Un’ autopsia senza la salma.
Per inquadrare meglio gli studi svolti dal prof. Baima
Bollone riportiamo l’ estratto di un’intervista rilasciata
a Stefano Lorenzetto
Quando ha potuto toccare per la prima volta la Sindone ?
" Il 6 ottobre 1978. Mi interessavo da tempo di microtracce. Mi cerco`il
Centro internazionale di sindonologia e mi chiese se ero in grado di provare
la natura ematica di alcune tracce sul sacro lino.
Mi fu permesso di prelevare sei coppie di fili, trama più ordito.
La conclusione è stata che è vero sangue umano di gruppo AB.
Perché non esegui`l’esame del Dna ?
"Anni dopo s’è fatto anche quello.
Ma è risultato inattendibile, perché il reperto è troppo inquinato.
Vi è un eccesso di cromosomi X femminili.
La Sindone è stata manipolata nel corso dei secoli da tessitrici, pie donne e
religiose".
Che cosa ha provato toccandola ?
"All’inizio niente.
Poi un giorno mi sono seduto dalla parte dei piedi e l’ho guardata obliquamente; ed
è accaduto un fatto straordinario : ho avuto la nettissima percezione del rilievo,
della terza dimensione.
E`una sensazione che ho riprovato altre volte, anzi tutte le volte.
3

E anche colleghi scienziati, di religioni diverse dalla mia, protestanti, ebrei,
atei o agnostici, l’hanno provata.
Sembra di vederlo ; è la frase che ci siamo sempre detti".
Come si spiega ?
"Le immagini della Sindone non hanno alcuna
direzionalità, come invece accadrebbe se si trattasse
dell’opera di un pittore.
L’assenza di direzionalità è la prova inequivocabile
che esse sono state impresse direttamente da una
struttura tridimensionale, come è appunto
quella di un cadavere".
Un intervento pittorico è da escludere assolutamente ?
Assolutissimamente .
Sul lenzuolo ho trovato cellule umane, globuli rossi e
cellule epidermiche in corrispondenza delle lesioni e
delle macchie ematiche, materiale che non può essere
utilizzato da un pittore.
E, quel che più conta, le indagini hanno escluso ogni traccia di pennellatura
o la presenza di particole di colore".

Sabato 31 marzo ore 11
Pasticceria Torinese, via Carbone 4, Reggio Emilia.
Aperitivo - brunch riservato ai Soci durante il quale il nostro Presidente
ci intratterrà su alcune iniziative che intende introdurre.
Per chi intende partecipare, e viene da fuori Reggio, si consiglia, per comodità, il parcheggio all’ex ACI di viale Montegrappa o lungo il viale stesso.

ALTRI APPUNTAMENTI
Sabato 17 marzo ore 14
Firenze, villa Montalto
FORUM ROTARY ROTARACT: Professione e Professionalità
Gli interessati a presenziare potranno trovare il programma della
giornata sul sito distrettuale all’indirizzo web: www.rotary2070.org.
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