
 

 

 

 

  

LETTERA DEL PRESIDENTE 

Domenico Valerio 

 
Un carissimo e sentito saluto a tutte le 

Amiche ed Amici Soci. 

Anche i mesi di gennaio e febbraio sono volati 

via e questo per me è nota positiva. 

Voglio ringraziarvi tutti per le vostre 

numerose partecipazioni agli eventi  

trascorsi, in particolare la visita al museo 

e per l'Interclub svoltosi a Villa Albergati. 

Tra i diversi trascorsi impegni vorrei 

ricordare inoltre la manifestazione che ci ha 

visto partecipi, insieme al gruppo Felsineo, 

alla giornata del Rotary Day, evento che ha 

ottenuto sicuramente un risultato positivo. 

Avvenimento di particolare riscontro per il 

nostro Club è stato l’ingresso di due nuovi 

Amici. 

Bene siamo già pronti per "vivere", tutti 

insieme, il mese di Marzo? 

Ed allora vi aspetto, e magari non solo 

numerosi; ma attenzione......., anche Marzo 

scorre veloce. 

A presto, un affettuoso saluto a voi tutti 

         

        Mimmo 
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Le serate del mese di Gennaio 

Martedì 19 Gennaio – Visita alla mostra Brueghel. 

Capolavori dell’Arte Fiamminga 

Palazzo Albergati, via Saragozza 28 

Il nostro Club, sempre attento alle iniziative culturali della città di Bologna, ha organizzato una visita 

guidata alla mostra di Palazzo Albergati, dedicata ai pittori fiamminghi esponenti della dinastia dei 

Brueghel. La mostra ripercorre la storia, lungo un orizzonte temporale, familiare e pittorico di oltre 

150 anni della famiglia Brueghel, attiva tra il XVI e il XVII secolo.  

 L’ingresso del Palazzo per la visita alla mostra 

Foto ricordo dalla mostra!  

 



 

  

Le serate del mese di Gennaio 

Giovedi 28 Gennaio – Interclub Relatore Prof. Paolucci         “I 

Musei Vaticani..il Museo dei Musei”  

Palazzo Albergati, via Masini 46, Zola Predosa 

Una grande partecipazione di tutta la Zona Felsinea per la relazione di Antonio Paolucci, Direttore 

dei Musei Vaticani, a Palazzo Albergati di Zola Predosa. L’evento è stato promosso dal R.C. Bologna 

Est e il nostro Club ha aderito con piacere e grande interesse. Il Prof. Paolucci ha relazionato sui 

Musei Vaticani innanzitutto illustrandoceli, ma anche spiegandocene il significato e la loro 

collocazione e importanza storica all’interno dello Stato Pontificio, illustrandocene le opere e gli 

aneddoti, immortali come gli artisti che le hanno compiute, e tentando di farcene comprendere la 

vera essenza. Il Professore ci ha condotto attraverso le stanze monumentali, offrendoci un percorso 

di rara bellezza culturale e spirituale. 

             
Palazzo Albergati, nella campagna bolognese La lectio magistralis del Prof. Paolucci 

 

 



 

 

  

Le serate del mese di Febbraio 

Martedì 9 Febbraio – Conviviale Relatore Prof. Adani          

”La Bellezza” 

Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2 

Martedì 9 febbraio è stato relatore al nostro Club il Prof. Giuseppe Adani, intrattenendoci sul tema della 

“Bellezza” nell'arte e nell'architettura. Con una serie di immagini suggestive, ha voluto spiegare e declinare il 

concetto di bellezza, che è impossibile comprendere né attraverso molti libri, né in breve sintesi. Essa è presente 

nelle infinite essenze della creazione, in modi innumerevoli e inebrianti. Come ha sostenuto il Professore, per di 

più la bellezza ha la propria unica sede nell'intimo dell'anima di ciascuno, e per essere colta ha bisogno di 

personalissime e variegatissime corrispondenze etiche-estetiche-scientifiche-spirituali. Senza corrispondenza 

umana non vi è bellezza per gli umani.  I caratteri percettivi della bellezza variano infatti da civiltà a civiltà. A 

dimostrazione di quanto sopraddetto, ci sono state illustrate immagini (anche slegate tra loro) con visioni della 

natura, con commistioni storiche e gli echi mitologici, e altre immagini di architetture, pitture  e statue greche. 

Di seguito alcuni esempi: 

- La costa fenicia, con i suoi elementi naturali. Per noi occidentali questa visione suscita echi atavici, portati 

dal tiepido soffio dell'Euro, il vento, e conserva il legame delle origini. Di qui infatti risolutamente Europa salì 

sul giovane toro, alla vigilia degli zefiri etesii, per farsi trasportare fra noi.   Questa è la bellezza dell'avventura 

epica, sovrastorica. Infatti, appena giunta a Creta l'indomita Europa si sarebbe impossessata del toro e 

avrebbe dato vita alla stirpe regale della sapienza. 

- L'aulicità emozionante del Partenone. 

- La “Palazzina del piacere” nel parco dell'immenso Palazzo Farnese a Caprarola (Vignola arch.) Qui La cultura 

sincretica del manierismo italiano giustappone elementi d'artificio come le svariate architetture e le figure 

mitiche scolpite, con la vivezza gioiosa dell'acqua e delle specie viventi. Un incontro tra cultura e natura: è 

una bellezza complessa, ricercata e voluta. 

- I resti ancora eretti della cosiddetta Basilica, a Paestum. Da un ferreo pensiero matematico nasce l'ordine 

dorico greco, immagliato in un totale sistema di rapporti numerici. La bellezza è dunque misura. 

- L'Acropoli di Atene vista dalla collina della Pnice (o colle del Filopappo). È forse la più emozionante visione 

del mondo mediterraneo. Nessuno spirito occidentale può sottrarsi al fascino di questi marmi sacrali. Si tratta 

di una bellezza pretermateriale, nata dalla iterazione numerica. 

- La pianta del Partenone. Qui davvero il genio razionale-geometrico trionfa.  Tutto è dovuto al numero.  

- Lo schema dell'Eretteo, sull'Acropoli. Di questo musicalissimo tema possiamo dire le stesse cose. La cadenza 

architettonica (triduale e biduale) si fa contrappunto di obliquità sincretiche, si fa femminilità e poesia. 

- Un capitello corinzio dall'Asclepieion di Epidauro. Racchiude nelle sue forme, nettamente selezionate e 

regolate, lo scaturire della energia floreale dell'acanto e - quale balsamo dell'anima - il sicuro documento 

della resurrezione. 



 

  

Le serate del mese di Febbraio 

Martedì 9 Febbraio – Conviviale Relatore Prof. Adani          

”La Bellezza” 

Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2 

- Il teatro ellenistico di Epidauro. Una realizzazione metricamente e correzionalmente perfetta, mirabile 

nella storia architettonica del mondo. La sua acustica è realmente prodigiosa: risultato di un calcolo 

altrettanto geniale. 

- Schema costruttivo di un'anfora arcaica.Per concludere sul protagonismo pitagorico del numero, nel 

pensiero greco, sono stati illustrati i rapporti determinanti che un vasaio antico ha coordinato per creare 

questo corpo armonioso e magistrale. L'operazione mentale, tradotta fisicamente, dona un autentico 

“tüpos” alla civiltà ellenica. 

E poi ancora: 

- Ambone del Duomo di Salerno  (1176...). Particolare.Il mosaico, con rigiri e colori, offre lo stigma e la 

sensazione del sublime. 

- Un brano del pavimento del Duomo di Salerno. Gli intrecci trasfigurano l'utilitario selciato offrendo 

all'anima del riguardante lo stupore del trovarsi nella Domus Dei et Porta Coeli.    Pavimento e ambone 

trasfigurano la materia. 

- Il volto di Athena, pregno del mistero delle potenze celesti. 

- Il dilemma di Pitagora. Pitagora - celebre per i suoi studi e per gli esatti teoremi - predicò il numero come 

struttura governante ogni realizzazione del pensiero.  Fu pertanto enormemente influente sulla metalità 

greca che si espresse nelle forme visibili, soprattutto nella architettura e nella scultura. Da Pitagora sono 

stati trattati due temi:   

- il numero, ovvero le forme dell'intelligenza, razionali e arcane.       

- il corpo come paradigma, colmo di fascino.  

Nella natura: 

- La bellezza unitaria e complessa di una semplice pianta floreale, un cardo, estremamente attraente 

nell'indagine delle sue forme e colori.  

- L'effetto di una fotografia lunga come una notte, centrata sulla Stella polare immobile, che rivela la 

perfezione plurisemantica del cielo stellato. Si tratta in questo caso di una bellezza che fa vibrare e 

sorprende l'intelletto, una danza perfetta di giri che sono medesimi, ma espansi - e dunque diversi e distinti 

nei cieli: come le note musicali.  

Nella pittura: 

- Canto d'Amore, 1914 di Giorgio de Chirico (Volos 1888 – Roma 1978), New York, Moma. 

Anche qui il primo impatto è lo stupore.  



 

  

Le serate del mese di Febbraio 

Martedì 9 Febbraio – Relazione ”La Bellezza” 

Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2 

E de Chirico parla egli stesso dell'insensata e sussitente bellezza delle cose. Una bellezza estatica. 

- Les Licornes, di Gustave Moreau, (1885 c. Paris, Louvre). L'autore mira ad un effetto d'incanto. La scena è 

imprecisabile, con obliosi echi poetici.  

E poi ancora: 

- Il Kouros di Volomandra Testa di Hera, Cànone di Policleto di Argo, L'efebo di Crizio. 

- Testa dell'Afrodite di Cnido, L'uomo di Leonardo, L'Hermes di Prassitele,L'Hermes di Prassitele visto da 

tergo, Antinoo.   

E per concludere il corpo femminile, che il Professore ha definito la meraviglia di tutta la creazione: Afrodite 

Rodia, Afrodite di Delo, che sorride a un amorino, un frammento della Venere callipigia.    

È stato scritto che “la bellezza salverà il mondo”. In certo modo essa è l'unico motivo della vita e della felicità: 

bellezza e felicità si congiungono. 

          Nicoletta Gandolfi 

 

  

Il Prof. Adani con il nostro Presidente 



 

Martedì 9 Febbraio – La bellezza 

Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2 

     

 

 

Le serate del mese di Febbraio Le serate del mese di Febbraio 

Martedì 16 Febbraio – Interclub Relatore Mons. Ghirelli 

”Islam e Cristianità” 

Ristorante Nonno Rossi, via dell’Aeroporto 38 

Ospite della serata Mons. Tommaso Ghirelli, Vescovo di Imola, nominato nel 2002 da Papa 

Giovanni Paolo II. La relazione ha trattato dei passi necessari che le Comunità Cristiana e 

Musulmana devono intraprendere per una pacifica convivenza, con particolare riferimento 

alla situazione di Imola. Il dialogo è essenziale, ma per farlo, non bisogna rinunciare alla 

propria identità, che occorre mostrare con fermezza, che non vuol dire durezza. Questo il 

messaggio che il Mons. Ghirelli ci ha lasciato per riflessioni future. La relazione si è conclusa 

citando un recente episodio di speranza per un futuro in armonia: l’incontro tra Papa 

Francesco e il Patriarca di Mosca Cirillo rappresenta «una testimonianza molto autorevole e 

ufficiale di dialogo, il miglior cammino verso l’integrazione». 

 

 

  Il Tavolo Presidenziale 



 

  

Le serate del mese di Febbraio 

Martedì 23 Febbraio – Service per la Fondazione Zeri 

Presentazione e visita alla fondazione a cura del Prof. Bacchi 

Fondazione Zeri, Piazzetta G. Morandi 2 

La Fondazione Federico Zeri è un centro di ricerca e di formazione specialistica nel campo 

della Storia dell’arte. È stata istituita nel 1999 dall’Università di Bologna con lo scopo di 

tutelare e divulgare l’opera e la figura di Federico Zeri, conservare e valorizzare lo 

straordinario lascito dello studioso: la Biblioteca d’arte (46.000 volumi, 37.000 cataloghi 

d’asta, 60 periodici) e la Fototeca (290.000 fotografie di opere d’arte). Il nostro Club, per il 

3° anno consecutivo, svolge un Service a favore della Fondazione, e questa serata ha voluto 

essere un momento per fare conoscere ai Soci la bellezza delle attività che sosteniamo e la 

bravura delle persone che, con entusiasmo, ci lavorano. Ci sono state presentate la Storia di 

Federico Zeri, il suo talento, la sua critica, il suo innovativo metodo di catalogazione delle 

opere d’arte e il suo rapporto con Bologna. Quindi, abbiamo effettuato una visita alle sale 

della Fondazione e in particolare all’archivio fotografico. 

    

I nostri Soci all’interno della Fondazione.    La presentazione sul personaggio e l’opera di Zeri 

 

  



 

  

Il Rotary Day 

Il Rotary Day è tradizionalmente un momento di condivisione tra i Club Rotary della stessa 

Zona, in cui celebrare il Rotary, e anche conoscere e condividere le proprie attività, nel corso 

dell’annata.  

Quest’anno il Rotary Day si è svolto Sabato 20 Febbraio 2016, presso l’Antoniano di 

Bologna. Il momento di condivisione tra Club è coinciso con un Service comune di tutta la 

Zona Felsinea, e cioè l’acquisizione e la distribuzione in prima persona di Pasti alla Mensa 

dei Poveri dell’Antoniano, oltre a una fornitura di abiti e coperte usate. I Soci volontari 

hanno quindi coniugato la tradizionale attività di Service di supporto finanziario ad iniziative 

meritorie presenti sul territorio del Club ad una attività di Service fattiva in prima persona, 

per conoscere meglio l’importante realtà dell’Antoniano di Bologna. Grande successo e 

partecipazione di volontari rappresentanti di tutti i Club della Zona. 

 

 

       

La presentazione dei volontari              I volontari in azione  

 

 



 

Lettera del Governatore 

 Settembre Marzo 2016: Mese dell’acqua e strutture igienico sanitarie 
Carissime amiche, carissimi amici, 
proprio in questi giorni in cui siete impegnati nella celebrazione del Rotary Day, incontriamo 
maggiori opportunità per riflettere su come il Rotary ci indichi la strada più evidente su come 
svolgere il nostro servizio. 
Ormai il motto di quest’anno “siate dono per il Mondo” è diventato ben più di una frase ispiratrice, 
si è bene inserita nel nostro modo di giudicare i nostri progetti e le nostre azioni. 
Seguendo la traccia che il Rotary stesso ci propone proviamo ad applicare il concetto di “Dono” 
al nostro pensare e al nostro agire come persone e come rotariani. 
Assistiamo oggi a un dominio quasi incontrastato di due paradigmi che obbediscono, uno alla 
logica del mercato: “dare per avere”, l’altro alla logica dei comportamenti pubblici propri degli 
ordinamenti statali: “dare per dovere”. Non c’è dubbio che tali modalità siano inevitabili drivers 
di comportamento sociale ed economico, e quando onesti e corretti (dovremmo darlo per 
scontato ma purtroppo non è sempre così…), sono necessari. 
Tuttavia, immaginiamo se, oltre a questi due paradigmi, non ve ne fosse un terzo, quello del 
“dare perché qualcuno ha bisogno”, certamente perderebbero consistenza e significato positivo 
anche i due paradigmi di cui abbiamo parlato. La presenza di un dare senza aspettarsi nulla in 
cambio definisce caratteristiche sociali e personali assolutamente affidabili, orientate alla 
reciprocità, 
capaci di trasmettere fiducia e coesione, capaci di incrementare quella solidarietà senza 
la quale nessuna società può dirsi veramente civile. 
Pertanto sia il Mercato che l’Istituzione saranno più forti, più equi, più a misura d’uomo se gli 
attori saranno affidabili, coesi e solidali, se, cioè, faranno dono di sé alla Comunità. La nostra 
società di oggi, apparentemente così autosufficiente, “moderna”, “tecnologica”, ha bisogno di 
donne e uomini che sappiano essere generosi e sappiano donare, altrimenti gli stessi sistemi 
economici, politici e sociali non saranno adeguati a soddisfare i bisogni della persona, anzi ne 
saranno i principali nemici. 
Proviamo ad applicare concretamente quanto abbiamo detto or ora: il Rotary ce ne dà 
l’occasione celebrando, in marzo, il mese dell’acqua e strutture igienico sanitarie. 
Durante la Conferenza di Cannes ci si è soffermati sul fatto che la percentuale di morti per malattie 
infettive su tutte le morti nel mondo è scesa, dal 2000 al 2012, dal 23% al 17%, cioè da 
12,1 milioni a 9,5. 
Certamente la distribuzione di famaci e vaccini ha fatto la sua parte ma il ruolo preponderante 
è stato attribuito al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e alla disponibilità di acqua 
potabile e pulita. 



 

  

Noi sappiamo che il Rotary ha una parte rilevante in questo processo di miglioramento delle 
condizioni di vita, soprattutto nella fascia dei Paesi a bassissimo reddito: attraverso il programma 
WASH nelle scuole, promosso dall’UNICEF e dal Rotary. 
"I Rotariani stanno dedicando tempo e leadership all'esigenza di progetti WASH nelle scuole ed 
i risultati sono incoraggianti", secondo John Hewko, Segretario Generale del Rotary International. 
"Questi programmi creano un ciclo di opportunità. Riducono le malattie correlate alla mancanza 
d'igiene, aumentano la frequenza scolastica, migliorano il ritmo scolastico e contribuiscono 
alla dignità degli studenti. Si tratta di un'opportunità per il Rotary per mostrare cosa è in 
grado di fare, producendo un impatto positivo sulle generazioni a venire". 
Per meglio renderci conto di quanto afferma John Hewko, vi chiedo di accedere al sito wasrag.org 
(wasrag è l’acronimo di Water Sanitation Rotary Action Group) e vi renderete conto dei numerosi 
progetti in corso, tutti utili e creativi destinati a risolvere un problema di enorme gravità per la 
salute e la vita di tanti milioni di persone. Scoprirete che la mission del WASRAG 
è “Fornire supporto tecnico, umano e finanziario a Rotary Clubs e distretti per aiutare le comunità 
ad ottenere un accesso sostenibile all’acqua, alla sanificazione e all’igiene”. 
È solo un esempio per testimoniarci come l’“economia del dono” sia indispensabile premessa a 
qualsiasi altra forma di economia, è un metodo e una logica che sconfigge le iniziative di violenza 
e di sopraffazione. 
Non abbiamo forse assistito, anche recentemente, alla guerra dell’acqua? Come non ricordare i 
ripetuti tentativi da parte di forze militari di bloccare le dighe e le riserve d’acqua sull’Eufrate, 
condannando così tanti innocenti a malnutrizione e gravi malattie? 
Noi rotariani attraverso il nostro stesso impegno e la nostra creatività siamo davvero 
quell’“antidoto alla disumanizzazione” di cui parlava R.R. Denny nel 1911, cioè quel fattore che 
consente di temperare le distorsioni che si producono nei sistemi economico-sociali anche più 
evoluti. 
Nell’ultimo numero della rivista distrettuale abbiamo voluto testimoniare il nostro motto 
“Service above self” attraverso l’attività di rotariani e rotariane nella logica e nella concreta 
pratica del servire, rappresentanti di tantissimi altri amici che sono impegnati nello sviluppo di 
progetti e iniziative di grande utilità sociale. 
Diffondiamo la Rivista, parliamone con i nostri conoscenti, facciamone oggetto di occasione 
d’incontro con i non rotariani. Anche questo sarà un servizio alla nostra comunità, anche questo 
sarà un “dono per il mondo.” 
Yours in Rotary!! 

Paolo 



 

  

CALENDARIO MARZO 2016 

 Giovedì 3 marzo – XX Compleanno Rotaract Carducci – Serata per 

familiari e ospiti. 

Ore 20.15 Ristorante La Bottega di Franco, via Agucchi 112, Bologna. 

 

 Martedì 8 marzo – Caminetto – Serata per Soci.  A seguire CD 

Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 

 

 Martedì 15 marzo – Conviviale – Serata per familiari e ospiti.  Relatore 

il nostro socio Prof. Raffaele Poluzzi. Tema: “Dall’alto di quei tetti” 

Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 

 

 Martedì 22 marzo – Interclub con Club 41 Bologna e Club 41 Due Torri 

– Serata per familiari e ospiti. Relatore il nostro socio Dott. Augusto 

Ferrari (Past President Nazionale Club 41). Tema: “Conosciamo le 

associazioni”. 

Durante la serata sarà presente un banchetto gestito dai nostri ragazzi 

del Rotaract per la vendita delle Uova di Pasqua di beneficienza della 

FANEP 

Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 

 

 Martedì 29 marzo – Annullata (quinto martedì del mese e Festività 

Pasquali) 

 

 



 

  

CALENDARIO APRILE 2016 

 Martedì 5 aprile – Conviviale – Serata per familiari e ospiti. Serata di 

Service per AGEOP.  

Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 

 

 Martedì 12 aprile – Caminetto – Serata per Soci.  A seguire CD 

Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 

 

 Martedì 19 aprile – Conviviale – Serata per familiari e ospiti.  Relatore 

il nostro socio Prof. Luca Mezzetti che presenterà il suo nuovo saggio: 

“La libertà decapitata. Dalle Primavere al Califfato” 

Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 

 

 Martedì 26 aprile – Conviviale – Serata per familiari e ospiti.  –Relatore 

il nostro socio Dott. Adriano Rubbi Tema: “Le novità del Jobs Act”. 

Ore 20.15 Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. 

 

 



 

 


