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Il Rotary Felsineo ad Arte Fiera

di Elia Antonacci

Sabato pomeriggio, 3 febbraio, nell’am-
bito della manifestazione “Artefiera 
2018” sono stati assegnati i Premi Ro-
tary Bologna Valle del Samoggia, evento 
giunto alla sua 7a edizione.
Sapientemente organizzato e diretto da 
Domenico Lo Bianco, assistente del Go-
vernatore ed ideatore del premio, l’origi-
nale idea è nata per diffondere l’amore 
per l’arte fra i giovani e parimenti divul-
gare i principi fondamentali dei Rotary, 
basati sull’amicizia e la fratellanza fra i 
popoli. Al Rotary Club Bologna Valle 
del Samoggia anche quest’anno si sono 
affiancati, come patrocinatori, il Di-
stretto Rotary 2072 – Emilia Romagna e 
San Marino, e il Rotaract Bologna di cui 
Valle del Samoggia è padrino assieme al 
Rotary Club Bologna, e sempre con la 
perfetta sinergia della Libera Accade-
mia di Studi Caravaggeschi “Francesco 
Maria Cardinal del Monte”.
Quest’anno i premi da assegnare erano 
ben tre:
- Premio Rotary Bologna Valle del Sa-
moggia alla Galleria di arte contempo-
ranea per l’installazione più creativa 
presentata ad Artefiera 2018 con un ri-
conoscimento e somma in denaro;
- Premio Rotaract all’artista: somma in 
denaro abbinata al Premio Rotary;
- Premo speciale “Andrea Sapone” all’ar-
tista: somma in denaro.
Quest’ultimo a ricordo e nella memoria 
del socio appassionato d’arte e prematu-
ramente scomparso Andrea Sapone che 
ha sempre creduto in questa manifesta-
zione. Presso il Centro Servizi della Fie-
ra di Bologna, nella sala gremita di gen-
te, tanti amici rotariani e rotaractiani ed 
alla presenza di moltissime autorità ro-
tariane, presente anche l’amico del Ro-
tary Paolo Maria Veronica che ci segue 
sempre volentieri, dopo una breve ed 
incisiva presentazione di Domenico Lo 
Bianco, hanno preso la parola Angela 
Vettese, curatrice di Artefiera, Antonio 
Bruzzone, Direttore Generale Bologna 
Fiere, Maurizio Marcialis, Governatore 
Rotary Distretto 2072, Francesco Pan-
nuti, Presidente del RC Bologna Valle 
del Samoggia, Martina Po, RRD del Di-

stretto Rotaract 2072, e Giampaolo Mo-
linaro, Presidente del Rotaract Bologna.
Particolarmente toccanti le parole di 
Angela Vettese sulla qualità del pre-
mio, sulla qualità della giuria qualifica-
ta e sulla grande considerazione verso i 
giovani e l’arte contemporanea; molto 
apprezzato anche “il voler ricordare il 
nostro passato con le persone che non 
ci sono più tramite il premio speciale”.
Veramente di grande spessore la giuria 
di quest’anno formata da Elena Del Dra-
go (critica di arte contemporanea, gior-
nalista, conduttrice radiofonica RAI), 
Roberto Grandi (Presidente Istituzione 
Bologna Musei), Fabiola Naldi (critica, 
curatrice e professore di arte contem-
poranea), Paolo Nucci Pagliaro (Presi-
dente Accademia Studi Caravaggeschi), 
Francesco Pannuti (Presidente Rotary 
Club Bologna Valle del Samoggia).
Quest’anno i riconoscimenti e le relative 
somme di denaro, messe a disposizio-
ne nonostante i tempi di vacche magre, 
sono stati così assegnati:
- Galleria Materia di Roma, Premio Ro-
tary Bologna Valle del Samoggia per 
l’Installazione più creativa presentata ad 
Artefiera 2018, con la seguente motiva-
zione:
“Tenuto conto dei principi del Rotary 
in particolare favorire la diffusione del-
la cultura dell’arte tra la gioventù e per 
divulgare i principi di amicizia e fratel-
lanza fra le genti, la giuria all’unanimità 
individua nella galleria Materia l’impe-
gno, la coerenza e la capacità di operare 
in un contesto commerciale non trala-
sciando, bensì valorizzando l’elemento 
sperimentale delle nuove proposte arti-
stiche italiane”.
- Giulia Marchi, Premio Rotaract Bolo-
gna per l’opera Camera Anecoica 2018;
- Giuseppe De Mattia, Premio Speciale 
“Andrea Sapone” per l’opera Salta Pesce 
(cancellature bianche e spray rosso);
entrambi con la seguente motivazione:
“Per la capacità mostrata da entrambi 
nell’indagare diversi media e altrettante 
tematiche e per l’ottima capacità di fon-
dere l’aspetto concettuale e quello for-
male del lavoro”.
Un applauso per la riuscitissima mani-

festazione all’infaticabile Domenico Lo 
Bianco (deus ex machina dei prestigiosi 
riconoscimenti), a Francesco Pannuti 
(giovane e dinamico Presidente del Ro-
tary Club Bologna Valle del Samoggia), 
a tutti i soci del Rotary Club Bologna 
Valle del Samoggia e al Rotaract Bolo-
gna per l’organizzazione e la direzione 
dell’evento, e appuntamento al prossimo 
anno.
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“Corriere della Sera”, Domenica 4 febbraio 2018
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ArteFiera: la visita del nostro Club  
sabato 3 febbraio 2018 

Soci presenti: Bellipario, Brath, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Dall’Olmo, Galli, Luca, Magnisi, Martorana, Pescerelli, Serantoni, Venturi, Villani, Zabban, 
Zanolio. Ospiti dei Soci: di G. Bellipario la figlia Geraldina, di. A. Chiesi il figlio Emanuele, di M. Dall’Olmo la figlia Anna, di A. Luca la prof.ssa 
Maria Giannantoni, del pres. Serantoni la figlia Alberta. Consorti: E. Cervellati, G. Chiesi, D. Galli, P. Magnisi, E. Maresca, F. Martorana, M. Seran-
toni, L. Venturi. M. C. Zabban. Rotariani in visita: del R. C. Bologna Nord Andrea Tarlazzi e signora; del R. C. Bologna Valle Savena Paola Leoni. 
Percentuale di presenza: 32,00 %

di Luigi Zanolio
Prima di prendere parte insieme agli 
altri Club del Felsineo alla Premiazio-
ne Rotary Bologna Valle del Samog-
gia, evento giunto alla sua 7a edizione, 
il nostro club ha seguito una riservata 
visita guidata di ArteFiera. L’adesione 
numerosa ha richiesto la formazione di 
due gruppi, il primo dei quali, di cui io 
ho fatto parte, è stato accompagnato at-
traverso la 42a edizione dell’importante 
evento, da Francesca Guggi, preziosa 
guida che è riuscita a trasmettere la sua 
passione per l’arte, dai grandi artisti ai 
giovani emergenti. La sua scelta è stata 
quella di selezionare alcune opere a suo 
avviso più rappresentative per cogliere 
la vasta offerta di quest’anno tra foto-
grafi, maestri, giovani emergenti e ope-
re storiche, privilegiando una decina di 
gallerie fra le 151 espositrici. La Sezione 
principale Main Section con 107 galle-
rie di arte moderna e contemporanea, 
e Modernity, Solo Show con 28 gallerie 
di opere monografiche, Photo con 12 
gallerie, Nueva Vista con 4 gallerie che 
intendono presentare artisti, non neces-
sariamente giovani, meritevoli di un’at-
tenzione critica. A ciò vanno aggiunti 
22 espositori nel campo dell’editoria.
La sezione Modernity è composta infatti 
da alcune gallerie cui è stato offerto uno 
spazio gratuito per approfondire l’opera 
di un determinato artista nei loro stand. 
Il termine Modernity è stato scelto in 
relazione all’origine del termine dalla 
parola latina modo, che significa “ades-
so”: si intende infatti valorizzare tutto 
ciò che, indipendentemente dalla data 
di esecuzione dell’opera e dalla sua tec-
nica, può risultare rilevante per com-
prendere i nostri giorni.
La prima galleria su cui ci siamo soffer-
mati è stata fra quelle della Solo Show 
“Galleria La città Project di Verona” con 
le opere di Giorgia Severi che con le sue 
tecniche di frottage grafite e pigmen-
ti su carta ha immortalato paesaggi di 
montagne del deserto rosso nel centro 
Australia che milioni di anni fa era rico-
perto dall’ oceano. Si tratta di calchi di 

porzione d’ambiente destinate a mutare 
e che l’artista immortala su tela: “Il pas-
saggio è scritto dentro all’uomo che fa il 
paesaggio”.
Interessanti gli approfondimenti che ci 
ha illustrato il  nostro socio e amico Ma-
gnisi su questa Artista.

La seconda galleria scelta è stata Mau-
rizio Corraini, Main section Moderni-
ty artista Giosetta Fioroni con l’opera 
Il male inflitto alle donne scultura in 
refrattario, dipinto ad ingobbi e smalti 
policromi, fotoceramica, realizzazione 
Bottega Ceramiche Gatti.
Sull’opera sono segnati tutti i nomi delle 
donne uccise nel 2016.

La terza galleria della sezione Main Section 
Il Chiostro di Saronno. Il curatore mette 
due artisti a confronto: Jorge Eielson arti-
sta dei nodi, dipinti bidimensionali la tela 
diventa tessuto l’idea è intreccio.
E il giovane Marco Di Giovanni che  la-
vora sui Moleshine, realizzazione dedi-
cata ai 46 canti dell’Orlando Furioso 

di  Ludovico Ariosto, del quale in lonta-
nanza si vede il volto. Nell’opera è sem-
pre presente la mappa del mondo come 
a percorrere un viaggio.

Mi sono soffermato molto sull’ope-
ra Evolution of man di Ahmed Mater 
(Saudi Arabia 1979).
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Parliamo di petrolio e di uomo: l’artista 
parte dalla pompa di benzina fino ad arri-
vare all’uomo suicida.

Mi chiedo se è l’arte che ispira la pubblici-
tà o viceversa, perché Bill Bernbach, noto 
pubblicitario degli anni 60, fece questa ge-
niale campagna per Volkswagen

Durante il percorso il Presidente Seranto-
ni ha illustrato un’opera del 1495 di Jacopo 
de’ Barbari, che ritrae Luca Bartolomeo 
de’ Pacioli, fondatore della “ragioneria” 
e inventore della “partita doppia”. Infatti 
questa icona è rappresentata anche nelle 
marche da bollo. 

L’ entusiasmante immersione fra le opere 
è durata più di due ore, passando da Gil-
berto Zorio, artista piemontese presente 
in svariati stand e Gianni Piacentino, sem-
pre della Galleria de’ Foscherari, alle foto 
di Silvia Camporesi fino alla giovanissima 
Anna di Prospero e a Tommaso Ottieri, 
dai cerchi virtuali di Getulio Alviani alla 
superficie argento di Enrico Castellani, e 
a Fontana nell’insieme di Opere in giallo, 
proposta della Galleria Mazzoleni, alle tec-
niche miste di Matteo Massagrande, alla 
suggestiva installazione Tumulto di Paolo 
Grassino, chiudendo la visita con l’opera di 
Francesco Jodice, dove un capodoglio vie-
ne mangiato da un calamaro gigante (Gal-
leria Umberto Martino di Napoli). 
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Lettera del Governatore 
febbraio

mese della pace e prevenzione dei conflitti

Questo mese di Febbraio il R.I. lo 
dedica all’attenzione alla Pace e la 
Prevenzione dei conflitti. 
Una raccomandazione del Rotary 
recita: “I Club addestrano leader 
adulti e giovani a prevenire e media-
re i conflitti e assistere i profughi. I 
soci, inoltre, realizzano progetti che 
sono rivolti alla soluzione delle cau-
se strutturali alla base dei conflitti, 
tra cui povertà, disuguaglianza, ten-
sioni etniche, mancanza di accesso 
all’istruzione e non equa distribu-
zione delle risorse”. Per noi italiani 
è abbastanza facile parlare e pensare 
alla Pace come all’assenza di con-
flitti, sono ormai oltre 70 anni che 
non ci sono guerre in Italia, per cui 
gran parte della nostra popolazione 
ha vissuto in pace, cioè in assenza 
totale di guerra, ma basta rivolgere 
lo sguardo a nazioni e popoli, anche 
a noi molto vicini, che invece hanno 
subìto e visto nei loro territori scon-
tri militari anche di notevole portata. 
E non possiamo tacere sulla possi-
bilità di pesanti attacchi terroristici 
anche sui nostri territori. Quando 
parliamo di pace però non possiamo 
solo parlare di assenza di guerra mi-
litare ma anche alla presenza, in po-
sitivo, della giustizia sociale, della 
democrazia, della libertà di pensie-
ro e azione; anche se, capisco, che 
questi sono concetti per popolazioni 
ormai sviluppate, perché per le po-
polazioni povere il problema vero 
è la sopravvivenza! Oggi il Rotary 
è chiamato, noi come rotariani del 
nostro Distretto siamo chiamati, a 
prestare attenzione a queste proble-
matiche anche se non ci toccano di-
rettamente, perché qualche cosa lo 
possiamo e lo dobbiamo fare. 

Cosa possiamo fare noi? Possia-
mo aiutare i popoli in difficoltà, ad 
esempio, con la fornitura di acqua 
e cibo a chi non ce l’ha, con l’alfa-
betizzazione,  con gli interventi sa-
nitari presso le popolazioni povere 
del mondo, sono tutti interventi che, 
ovviamente, facilitano la pace, cioè 
diminuiscono le conflittualità all’in-
terno delle comunità. Ed è così che 
il Rotary fa la differenza, piccole 
gocce che aiutano la Pace. E’ ovvio 
che le popolazioni che emigrano e 
scappano dai loro territori lo fanno 
perché nel loro Paese non trovano 
il modo di sopravvivere anche a li-
velli minimi.  La povertà, la fame, 
hanno un ruolo fondamentale nella 
genesi delle guerre e quando le po-
polazioni vedono che i loro bisogni 
di base non sono soddisfatti e non 
c’è più speranza per il loro futuro 
non possono che reagire o con la 
fuga dai loro Paesi o con le guer-
re civili per conquistare quello che 
non hanno. 
Dobbiamo, quindi, saper guardare 
al nostro futuro, al benessere dei 
popoli, alla salvaguardia dell’am-
biente, alla redistribuzione delle 
ricchezze, al rispetto dell’altro; 
dobbiamo vivere ed apprendere un 
percorso di etica che si definisce 
come: “La ricerca di ciò che è bene 
per l’uomo, di ciò che è giusto fare 
e non fare”.  
Ricordo, ad esempio, che ogni anno 
nel mondo, e questo ormai da oltre 
10 anni, il Rotary istruisce circa 100 
borsisti per la Pace, cioè giovani 
che vengono appositamente prepa-
rati per affrontare ed aiutare le po-
polazioni in guerra e la gran parte 
di loro viene assunta poi dalle or-

ganizzazioni che operano nei Paesi 
difficili.
Febbraio è anche il mese del Ro-
tary Day, il 23 ci ricorda il giorno di 
nascita della nostra Associazione e 
tanti eventi vengono organizzati dai 
club in questa settimana.
Il Distretto partecipa alla Cena orga-
nizzata dalla Commissione Agroali-
mentare a FICO, sabato 24 febbra-
io, per raccogliere contributi per il 
Fondo Emergenze, per la Comunità 
del Monastero di Camaldoli e per la 
Rotary Foundation (tutti i club rice-
veranno la mail con le indicazioni 
complete).  
Domenica 25 una decina di giovani 
di un istituto bolognese, nell’ambi-
to di un piccolo progetto di scuo-
la-lavoro, distribuiranno all’interno 
dell’aeroporto Marconi di Bologna 
il “ventaglio del distretto nella fetta 
di cocomero ” ideato da Flavia con 
all’interno una sintesi di quello che 
è e che fa il Rotary. Anche questo è 
un modo per far conoscere la nostra 
grande associazione.
Devo infine ricordare il progetto del 
nostro presidente internazionale Ian 
Riseley per “un albero per ogni ro-
tariano”, anche perché poi non sarà 
più stagione per piantare alberi.
Carissimi saluti a tutti voi ed un 
grande abbraccio.
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caratteri fisiognomici dei perso-
naggi: pupazzi e burattini (per ora 
lasceremo da parte le marionette 
a filo di complessa realizzazione).
Troverete in sede l’attrezzeria, la 
gommapiuma, la colla, i colori, ecc...

Lista di materiale di recupero:
avanzi di gomitoli di lana di ogni colo-
re e tipologia; scampoli di stoffa, me-
glio se colorata anche elastica; scam-
poli di pannolenci, anche se piccoli, 
di tutti i colori, soprattutto (in gran 
quantità) di rosso e rosa, poi bianco, 
marrone e nero; ritagli di pelle colore 
nero, meglio se lucida, per le pupille; 
gessetti colorati porosi di tutti i colori; 
bottoni; bigiotteria (finta) dorata ed 
argentata anche rotta; nastri, fettucce e 
pizzi; maglioni vecchi di lana infeltriti 
o maglioni di bimbi, usati ma lavati;
importante è trovare dei coni di car-
tone da filati, per fare le teste; car-
ta da giornale quotidiano e sacchi 
grandi di plastica per il pattume.
ATTENZIONE: occorrono al-
cune scope e palette per pulire 
la sala al termine del laboratorio.
Sarebbe molto utile che dai vari 
club arrivasse l’indicazione di qual-
che volontaria brava a cucire a 
macchina, per la realizzazione di 
semplici vestitini, i cui modelli ver-
ranno forniti da Vittorio e Rita.
I burattini avranno tutti il logo del 
Rotary, la nostra ruota ben visi-

bile, e sotto la bandiera del Rotary 
saranno consegnati ai piccoli ma-
lati con lo spettacolo del Teatrino 
dell’ES, con riportato il nome “UN 
BURATTINO PER UN SORRISO”.

Il progetto che vorremmo mettere in 
campo nel prossimo futuro, è:
1)Disegnare e realizzare una mascot-
te che sia un ulteriore simbolo del 
Rotary;
2)Esportare questo progetto anche 
ad altri Distretti perché ne possano 
beneficiare tanti altri bambini.

Programma

9.00 - 9.30  Open coffee

9.30 - Apertura dei lavori con 
onore alle bandiere

9.45 - 10.00 Piccolo spettacolo 
del teatrino dell’Es e dei suoi 

burattini

10.00 - 13.00 Realizzazione 
dei burattini e dei pupazzi

Alessandro Sposito  RC  V. Idice

Quest’anno celebreremo il compleanno 
del Rotary, che ricorre specificatamente 
il 23 febbraio (sono trascorsi 113 anni 
da quel lontano 23 febbraio 1905 che 
segna la prima riunione tra l’avvocato 
Paul P. Harris con i suoi amici Sylvester 
Schiele, un commerciante di carbone, 
Gustav E. Loehr, un ingegnere mine-
rario, e Hiram E. Shorey, un sarto), 
ritrovandoci tutti in sede di Via Santo 
Stefano per rinnovare i principi ispira-
tori della nostra associazione: “Servire 
al di sopra di ogni interesse personale”.
Sabato 24 febbraio dedicheremo la 
mattinata alla creazione di burattini per 
il Service “Un burattino per un sorriso”.
Sotto la guida di Vittorio Zanella e 
Rita Pasqualini (www.teatrinodelles.
it) costruiremo burattini e pupaz-
zi che saranno poi donati ai bam-
bini ospiti nei reparti pediatrici de-
gli ospedali del nostro territorio.
La giornata sarà aperta a tutti i ro-
tariani, rotaractiani, interactiani, 
familiari ed amici, che vorranno 
donare un pò del loro tempo per fa-
vorire il sorriso dei più piccoli, che 
soffrono per un’ingiusta malattia.
E’ una giornata del “FARE RO-
TARIANO” per cui i partecipan-
ti potranno venire con abiti casual, 
muniti anche, se li possedete, di grem-
biule e delle buone forbici ben affilate.
Chiediamo del materiale di recupe-
ro di facile reperimento, così d’ave-
re più scelta nella realizzazione dei 

“Un Burattino per un Sorriso” 
X Rotary Day

Service Gruppo Felsineo 
Sabato 24 Febbraio  dalle 9,00 alle 13,00

Sede Via Santo Stefano 43 Bologna
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Scheda di iscrizione in segreteria

Evento Distrettuale della Commissione Agroalimentare
Sabato 24 febbraio ore 16.30

FICO Bologna

Menu
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Il Rotary Day contro la Polio

Festa di Carnevale 2018
 Martedì 13 febbraio - ore 20,15 Hotel Savoia Regency

A favore della Rotary Foundation
 

RRoottaarryy  CClluubb  BBoollooggnnaa  CCaarrdduuccccii  
RRoottaarryy  CClluubb  BBoollooggnnaa  NNoorrdd  

RRoottaarryy  CClluubb  BBoollooggnnaa  VVaallllee  ddeell  SSaavveennaa  
CClluubb  4411  BBoollooggnnaa  

Festa di carnevale 2018 
martedì 13 febbraio, ore 20:15 – Savoia Hotel Regency 

via del Pilastro 2, Bologna 
 

Suoneranno e canteranno il gruppo “Asini non Somari” 
e Giorgio Aicardi, Andrea Errani, Vincenzo Florio, Franco Grassilli, 

David Muehsam e Chiara Sanfelici 
 

 
La maschera è gradita ma non obbligatoria 

Cena € 40 - prenotazioni entro il 9 febbraio a: 
segreteria.rcarducci@libero.it   

 
Il netto dell’incasso sarà devoluto alla Rotary  Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
      
   
 

 
 

 

  

Invito, da parte della Sottocommissione Distrettuale 

Raccolta Fondi, a partecipare alla Festa di Carnevale 

organizzata dai Club Bologna Carducci, Bologna 

Nord e Bologna Valle del Savena. 

L’ evento sarà a favore della Rotary Foundation.
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Giovedi 1 Marzo, dalle ore 17 alle ore 20, presso il 
Savoia Regency Hotel, Via del Pilastro, 2, Bologna 
il nostro amico socio Gino Fabbri organizzerà uno 
Show Cooking dimostrativo durante il quale ci sve-
lerà alcuni segreti, trucchi e tecniche di alcune ricette 
tradizionali, bolognesi e non:

- ciambella classica bolognese
- raviole di San Giuseppe
- crema pasticcera
- bignè
- torta mimosa
- le vere origini della zuppa inglese

La partecipazione allo show cooking richiede un con-
tributo di 70 euro a persona, che verrà interamente de-
voluto al nostro Global Grant, e prevede il rilascio da 
parte di Gino Fabbri di un attestato di partecipazione.
lo show cooking è esteso a tutti i Rotary Felsinei, per-
tanto i posti sono limitati.

Progetto Solidale per l’Africa
Conviviale Interclub preceduta 

da Show Cooking
Giovedì 1 marzo 2018
Hotel Savoia Regency

Al termine dello show cooking, alle ore 
20.15, seguirà conviviale aperta a tutti i soci, 

famigliari ed ospiti in Interclub alla presenza del 
Governatore Marcialis e del PDG Franco Venturi, 

con relatore Gino Fabbri e gli interventi delle 
aziende e fondazioni sponsor del progetto.

Durante la conviviale avverrà anche la presentazio-
ne dei Mozambicani coinvolti nella formazione a 
Bologna con i ringraziamenti di Suor Laura Girotto 
e Suor Carla Luisa Frey Bamberg.

Conferma delle prenotazioni 
per la partecipazione alla conviviale

Show cooking Conviviale

Lo chef Gino Fabbri


