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Martedì 16 gennaio
ore 20,00 Nonno Rossi

Francesco Mezzadri Majani
La più antica fabbrica del cioccolato

Giovedì 25 gennaio
ore 19,30 Nonno Rossi

Interclub Distrettuale 
promosso dal PDG Franco Venturi

Per questa conviviale, che per il nostro Club  sostituisce la serata del 23 gennaio,  si prega di dare 
conferma di partecipazione possibilmente entro  il 15 Gennaio

In questo numero

bolognasud@rotary2072.org
bolognasud@rotary2072.org
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Brindisi di Fine Anno

Soci presenti: Boari, Chiesi, Coltelli, R. Corinaldesi, T. Delfini, Fioritti, Francia, Fuzzi, Galli, G. Garcea, Leone, Maresca, 
Martorana, Maver, Muggia, Pedrazzi, Poggi, Salvigni, Trifoni, Tugnoli, Venturi, Villani, Zanolio, Zappoli Thyrion, Zecchini. 
Consorti: Chiesi, Muggia, Venturi. Percentuale di presenza: 43,00 %

Giovedi 28 dicembre presso la sede di 
via Santo Stefano, in un piacevole cli-
ma di  allegria e di affiatamento,  ha 
avuto luogo il consueto scambio di au-
guri per il nuovo anno, irrinunciabile 

tradizione del nostro Club. 
Il vicepresidente Roberto Corinaldesi 
ha aperto il brindisi e, anche a nome 
del presidente Serantoni, ha augurato 

a tutti un Buon 2018.
Tra i presenti il PDG Franco Ventu-
ri con la Signora Luciana, partecipi 

come sempre con grande 
cordialità e affetto.
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Conviviale del 9 gennaio 2018 

Soci presenti: Bovoli, Brath, Cervellati, Cioffi, Coltelli, Conti, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, A. Delfini, Fioritti, Galli, Gam-
berini, G. Garcea, Luca, Martorana, Molinari, Nanetti, Nanni, Parisini, Pescerelli, Pipino, Poggi, Salvigni, Serantoni, Tri-
foni, Tugnoli, Turchi, Zappoli Thyrion, Zecchini. Ospiti del Club: Arch. Carlo De Angelis.
Ospiti dei Soci: della Dott.ssa Gamberini: Arch. Saura Sermenghi; dell’Avv. Garcea: Ing. Carlo Carpanelli.
Consorti: E. Cervellati, M. Tugnoli, S. Turchi.P ercentuale di presenza: 49,15 %

Carlo De Angelis
La Bologna di Rubbiani

Alfonso Rubbiani (Bologna, 3 otto-
bre 1848 - 26 settembre 1913) è stato 
il protagonista di un intenso periodo di 
rinnovi e restauri per  Bologna tra gli 
ultimi decenni dell’Ottocento e i pri-
mi anni del Novecento, e la sua opera 
volta all’abbellimento della città fu poi 
proseguita da validi collaboratori quali 
l’ing. Guido Zucchini.
Va ricordato che Rubbiani era un cat-
tolico, giornalista e fervente papalino. 
Nel 1870 si recò a Roma in difesa del 
Papa: un “gesto” che gli costò diffiden-
ze e avversioni tanto che non proseguì 
negli studi universitari appena intra-
presi e, poi,  lo isolò  politicamente 
nella Bologna del tempo, prevalen-
temente liberale. Un personaggio per 
molti scomodo…. 
La sua formazione culturale, maturata 
sin dalle prime esperienze che lo videro 
operare a fianco dei restauratori, lo por-
tò ben presto ad essere uno dei massimi 
esperti nel campo del restauro, e come 
tale reputato dai contemporanei opera-
tori nel resto d’Italia.
Il suo metodo era basato su attenti stu-
di sui documenti di archivio, su saggi 
compiuti nel vivo degli edifici: la sensi-
bilità nel proporre il reimpiego di fram-
menti-guida, che potevano suggerire 
completamenti, conseguì  risultati vera-
mente notevoli. 
La sua intensa attività non si limitò agli 
importanti interventi di restauro che in-
teressarono tra l’altro la Basilica di San 
Francesco, con il conseguente recupero 
delle Arche dei Glossatori, il Palazzo 
dei Notai, il Palazzo Re Enzo e altri 
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palazzi, ma anche fu rivolta a fornire 
proposte per il disegno della città con 
suggerimenti e realizzazioni. 
Ma una mostra degli anni Ottanta del 
secolo scorso presentò l’intera opera di 
restauro “rubbianesco” (e già nell’ag-
gettivo c’è un sentore di condanna) 
come un falso e Rubbiani come falsa-
rio, senza appello. Un giudizio vera-
mente antistorico che non tenne conto 
del contesto culturale del suo tempo: 
tuttavia lasciò strascichi di disinfor-
mazione. Certo, allora la metodologia 
del restauro permetteva completa-
menti in stile, come testimonia l’at-
tività di Viollet le Duc in Francia, e 
Rubbiani cercò con coerente attenzio-
ne di arrivare a dare l’immagine fina-
le dei monumenti, oggetto di recupe-
ro, completa in ogni dettaglio.
Nel 1899 fondò col conte Cavazza il 
Comitato per Bologna storica e artisti-
ca coll’intento di suggerire e stimolare 
forme di conservazione sin nei più mi-
nuti  particolari: una delle prime pub-
blicazioni del Comitato, nel 1902, fu un 
foglio di raccomandazioni per le tinte 
da eseguire nei  lavori di abbellimen-
to durante il periodo degli Addobbi, le 
Decennali Eucaristiche che ciclicamen-
te, di anno in anno, interessano le diver-
se parrocchie della città. Dopo anni di 
successi e di apprezzamenti uno scritto 
del 1910 dell’avvocato Giuseppe Bac-
chelli, amico e presidente dell’Associa-
zione per le Arti “Francesco Francia”, 
con un titolo molto perentorio “Giù le 
mani dai nostri monumenti antichi: note 
critiche sui progetti dei nuovi lavori al 
palazzo del Podestà in Bologna” inter-
ruppe la sua ultima proposta di restauro. 
Rubbiani auspicava un “completamen-
to” del palazzo sia nei grandi finestroni, 
sia nel cornicione, rimasto interrotto, 
con l’aggiunta di una merlatura. Con 
grande onestà intellettuale aveva prov-
veduto a fornire un modello al vero in 
uno spigolo del palazzo, quello verso la 
piazza della fontana del Nettuno. A se-
guito delle accese polemiche Rubbiani 
restò isolato e si dedicò con grande cura 
ad un’altra sua iniziativa, l’Aemilia Ars 
che stimolava la produzione di oggetti 
artistici e ricami. Rubbiani in una lettera 
commentò: “… ora lasciati i merli mi 
occupo di merletti…” 
C’è un altro aspetto interessante della 

sua attività: fu acceso difensore della 
cerchia delle mura e porte della città mi-
nacciate da un pressoché totale abbat-
timento in nome del progresso. Invano 
propose la totale conservazione. Forte 
dell’opinione contraria della Deputazio-
ne di Storia Patria, l’Amministrazione 
Comunale proseguì nel suo intento de-
molitorio che, oltre a garantire un prete-
so miglioramento igienico (si sosteneva 
che l’altezza delle mura impediva un 
salutare ricambio d’aria!), mise a di-
sposizione una fascia edificatoria di non 
trascurabile valore a ridosso della città. 
Rubbiani pubblicò il suo intervento che 
conteneva la facile previsione che la 
continua cortina delle mura sarebbe sta-
ta ben presto sostituita da una ben più 
alta cortina di fabbricati…  
Altro insuccesso fu la sua difesa dei resti 
di torri che erano emerse dalle demoli-
zioni di un gruppo di case a ridosso delle 
due torri. Aveva prefigurato una piazza 
con cinque torri e fece fare dei disegni 
di ambientazione: dopo altre polemiche 
il progetto fu respinto e, a grande guerra 
finita, le torri superstiti (due, la terza era 
stata già eliminata) vennero sacrificate.
Diversa fu l’accoglienza della sua pro-
posta per il viale di collegamento diretto 
tra il centro e il “Passeggio Regina Mar-
gherita”: accettato dal Comune fu realiz-
zato (prese nome di viale XII Giugno), 
ma con un più intenso indice di fabbrica-
bilità. Non le graziose villette immerse 
nel verde che aveva previsto Rubbiani, 
ma palazzi più alti e con troppo piccoli 
appezzamenti di verde all’intorno. Rub-
biani pubblicò, nel 1913, uno scarno ma 
intenso libretto dal titolo Di Bologna 
riabbellita, una sorta di testamento in 
cui asseriva che il restauro della città 
poteva e doveva portare ad una presa di 
coscienza civile: “Restituire alle antiche 
architetture guaste dal tempo e dagli uo-
mini la pristina integrità nei modi e nei 
limiti suggeriti dagli avanzi di lor forme 
e dai documenti. Onde, provvisto con 
decoro durevole alla loro conservazione 
esse stiano chiari testimoni del passato 
nel brulichio della vita moderna, nitido 
contributo alla cultura delle genti, utili 
motivi alla formazione del sentimento e 
della coscienza pubblica …”

Carlo De Angelis
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Lettera del Governatore
Gennaio

Mese dell’Azione Professionale

Buon anno di nuovo a tutti voi ed 
alle vostre famiglie. 
I primi sei mesi sono passati e le vi-
site ai club sono terminate, per cui 
ora dobbiamo essere concentrati sui 
prossimi sei mesi per portare a ter-
mine i nostri progetti. 
Il mese di Gennaio è dedicato all’A-
zione professionale, un aspetto cer-
tamente fondamentale per farci co-
noscere all’esterno e nella nostra vita 
quotidiana. Molti di noi sono pro-
fessionisti ancora attivi o imprendi-
tori o dipendenti pubblici, tutti co-
munque responsabilmente coinvolti 
nelle proprie attività. 
In questi ultimi anni la nostra so-
cietà italiana ha avuto grandi pro-
blemi economici, di lavoro, con 
nuovi fenomeni di povertà e diffi-
coltà per tante persone. E’ proprio in 
questi casi che noi possiamo e dob-
biamo provare a fare la differenza, 
anche con la nostra onestà e serietà 
professionale, ricordando il nostro 
motto principale “Il Servizio al di 
sopra di ogni interesse personale”, 
che ricalca perfettamente la nostra 
etica e che è particolarmente impor-
tante per diffondere i nostri principi 
di correttezza, serietà professionale, 
solidarietà, onestà, tutti principi che 
possono aiutare a migliorare la no-
stra società attuale. 
Oggi c’è bisogno di rotariani veri e 
consapevoli che possano rendersi 
testimoni, con i loro comportamenti 
corretti, della possibilità di miglio-
rare la società in cui viviamo.
Paul Harris affermò che il rotary 
rappresenta un “modello di vita che 
cerca di conciliare l’eterno conflitto 
tra il legittimo desiderio del proprio 

guadagno ed il dovere di usarlo al 
servizio della comunità”.
Girando per i club ed ascoltando 
tanti soci, mi sono reso conto che 
occorre riconsiderare questi prin-
cipi di fondo, che manca l’appro-
fondimento etico di ciò che siamo 
e di come dobbiamo comportarci; 
non possiamo dimenticare che dob-
biamo essere di esempio agli altri e 
che i nostri comportamenti, anche 
all’esterno del club, devono essere 
corretti ed onesti. Forse un po’ più 
di formazione nei club potrebbe aiu-
tare ad affrontare e spiegare meglio 
queste problematiche, per creare 
una vera consapevolezza del signifi-
cato dell’appartenenza al nostro so-
dalizio. 
Dobbiamo fare in modo che i valori 
di amicizia, correttezza, altruismo, 
disponibilità al volontariato, one-
stà, non siano solo parole vuote ma 
sostanza della nostra vita familiare, 
professionale e sociale. Solo così il 
nostro distintivo, che dovremmo 
portare sempre e dovunque, potrà 
essere riconosciuto, sempre e da tut-
ti, come simbolo di positività e cor-
rettezza di chi lo indossa. Correttez-
za che deve, assolutamente, esserci 
anche nelle attività rotariane e nei 
rapporti tra soci e/o con le “autorità 
rotariane”, nel rispetto del lavoro e 
dell’impegno di tutti.
Il rotariano dovrebbe sempre ri-
cordare nel suo agire la regola delle 
quattro domande (scritta nel 1932 
dal rotariano Herbert  Taylor) che, 
pur sembrando ingenue e semplici, 
in realtà contengono tanta sostanza:
Ciò che io penso, dico o faccio:
Risponde alla verità?

È giusto per tutti gli interessati?
Darà vita a buona Volontà e a mi-
gliori rapporti di Amicizia? 
Sarà vantaggioso per tutti gli interes-
sati?
Il nostro modo di vivere la nostra at-
tività professionale è coerente con la 
prova delle quattro domande? Una 
disamina completa su questo argo-
mento la trovate sulla nostra rivista, 
pubblicata in dicembre, a firma del 
PDG Castagnoli. 
Proprio nel campo dell’Azione pro-
fessionale il Distretto agisce con 
vari riconoscimenti, borse di studio 
e premi, ad esempio a favore delle 
start up, cioè di piccole imprese che 
nascono all’interno dell’università 
(commissione Giovani Imprese pre-
sieduta dal DGN Andrisano), o con 
il premio della Commissione Cultu-
ra, presieduta dal DGE Bolzani, ma 
anche con la borsa di studio del pro-
getto consorti a favore dell’Alzhei-
mer, o con il premio Gianni Bassi 
del RC Faenza. Elencarli tutti sareb-
be davvero difficile, ma sono davve-
ro tanti gli aiuti che i club danno ai 
giovani per avviarli nel mondo pro-
fessionale e/o imprenditoriale. 
Con l’auspicio infine che tutti i rota-
riani si possano riconoscere in quan-
to sopra scritto, porgo carissimi sa-
luti a tutti voi ed un abbraccio.

         Maurizio
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Interclub Distrettuale 
promosso dal PDG Franco Venturi

Giovedì 25 gennaio 2018 ore 19,30
Ristorante Nonno Rossi - Bologna 

Il PDG Franco Venturi con la moglie, 
Signora Luciana, assieme ai  Rotary 
Club dell’Area Felsinea, ha organiz-
zato, per il giorno giovedì, 25 Genna-
io, a Bologna, un incontro con il PDG 
del Distretto 2090, Paolo Raschiatore 
per l’aggiornamento circa lo stato dei 
lavori del progetto “Fenice” a favore 
delle zone terremotate del Centro Ita-
lia. L’incontro proseguirà con Federico 
Thot ed Elena Boari responsabili per 
l’Associazione “Il sentiero dello Gno-
mo”, che relazioneranno sull’impiego 
delle risorse raccolte nel corso dell’im-
portante service distrettuale  dell’anno 
rotariano 2016/17. Nel corso della se-
rata saranno consegnati gli “ Attestati 
Presidenziali”, i “Certificati di merito” 
e i “Gagliardetti di Riconoscimento” 
della Rotary Foundation. Ben 33 nostri 
Club hanno meritato o l’Attestato Presi-
denziale o una Menzione da Evanston, 
oltre l’ Attestato Presidenziale al nostro 
Distretto 2072.

Programma

ore 19,30/20,00 
Aperitivo

 ore 20,00 
saluti del PDG Franco Venturi

PDG Paolo Raschiatore 
“Progetto Fenice”

ore 20,30 
Federico Thot ed Elena Boari 

“il Sentiero dello Gnomo”

 ore 20,45
 cena

 Premiazione dei Club e dei Presidenti
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Le parole 
del risveglio

La Commissione Cultura del Distret-
to Rotaract 2072, in collaborazione 
con il Distretto Rotary 2072, è lieta 
di invitarVi all’evento distrettuale 
“Le parole del risveglio” , che si terrà 
Sabato 27 Gennaio, alle ore 16.50. 
Uno spettacolo teatrale, seguito da 
un aperitivo, nell’ affascinante cor-
nice storica dell’antico teatro Guar-
dassoni (Via Massimo d’Azeglio 55, 
Bologna), che ci permetterà di fare 
Service, donando il ricavato della 
serata a “La Casa dei risvegli Luca 
de Nigris”, un polo di eccellenza eu-
ropea nella cura e nell’assistenza ai 
malati di patologie neurovegetative. 
Lo spettacolo sarà interpretato dal-
la compagnia “La casa dei risvegli 
Luca De Nigris” , formata da attori 
professionisti, ex pazienti e pazienti.
Un momento prezioso non solo 
di servizio verso la comunità, ma 
di unione con il Distretto Ro-
tary 2072 sul fil rouge di un’an-
nata incentrata sulle disabilità 
e sull’abbattimento di barriere.

Costo: Euro 25,00
Pagamento: in loco

Prenotazioni via mail ai recapiti:
culturadistretto2072@gmail.com

oppure
rrd2017-2018@rotaract2072.org

Si prega prenotare
 prima possibile
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Da Amelia Luca
Suggestive immagini della città di Sorano - GR

 del Museo Etrusco di Vulci
 del parco della Maremma e oasi del WWF a Orbetello
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Il nostro Service di Salto - Uruguay
 Immagini inviate da Tomaso Zappoli Thyrion
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Gabriele Garcea   10 gennaio
Giovanni Corinaldesi  14 gennaio
Armando Maver   18 gennaio
Sandro Salvigni   19 gennaio
Alberto Leone    19 gennaio
Amelia Luca    19 gennaio
Alberto Fioritti   27 gennaio
Roberto De Giorgio   28 gennaio


