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Conviviale martedì 19 giugno 2018

Concerto di Campane
Chiesa di S. Bartolomeo di Musiano

Soci presenti: Boari, Cervellati, Cioffi, Coltelli, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, Galli, Gamberini, Leone, Magnisi, Molinari, Pagani, Poggi, Salvadori,
Salvigni, Serantoni, Villani, Zecchini. Percentuale di presenza: 31,58 %

di Gianluigi Pagani

Le campane sono suonate a festa 
a Musiano di Pianoro, in una bel-
lissima serata di inizio estate. Ci 
siamo seduti a tavola nel giardino 
antistante la cella campanaria bas-
sa della chiesa di San Bartolomeo, 
con a pochi metri le campane. Que-
ste sono state suonate da un gruppo 
di campanari professionisti, mentre 
Mirko Rossi, professore di chimica 
ed esperto dell’arte campanaria, ci 
ha affascinato con un’interessante 
conferenza sulla tradizione bolo-
gnese. Prima sentivamo le sue pa-
role e poi ascoltavamo le campane, 
e tutto è risultato così chiaro e com-
prensibile. Dallo “scampanio” os-
sia le campane ferme con la bocca 
rivolta verso il basso e con i “bat-
tagli” che vengono comandati dal 
maestro campanaro con mani e pie-
di per mezzo di funicelle; al “dop-
pio a cappio” quando le campane 
vengono portate dai campanari alla 
posizione “in piedi” (con la bocca 
rivolta verso l’alto) per mezzo di 
una corda (“al ciap”), a cui segue 
la fase detta “scappata” e il “pez-
zo in piedi”, ossia una successione 
di rintocchi che seguono un ordine 
prestabilito, a seconda del “doppio” 
di cui si è convenuta l’esecuzione. 
In poche ore anche siamo diventati 
esperti del “doppio a trave” quando 
i campanari (“travaroli”) si dispon-
gono uno o più per campana, sopra 
le travi che le reggono. Le campa-

ne vengono quindi lanciate o trat-
tenute dai “travaroli” per produrre 
la sequenza di rintocchi prevista. 
I campanari conducono la propria 
campana afferrando la “stanga” e 
“l’orecchia” il cui insieme forma la 
“capretta”. Abbiamo scoperto che a 
Bologna siamo stati i primi a suo-
nare le campane in maniera armoni-
ca, con il “doppio alla bolognese”, 
a differenza di Roma dove suonano 
ancora come nel Medioevo, ossia 
senza alcun ordine preciso. Abbia-
mo potuto ammirare le campane 
di Musiano che, come ricordato da 
Paolo Brighenti, suonano ad ogni 
vittoria della Ferrari, perché questa 
è la parrocchia di Luca Cordero di 
Montezemolo che, dopo la suona-
ta, riceve in villa tutti gli iscritti al 
Club Ferrari. Abbiamo infine ascol-
tato i concerti di “sesta”, che a Bo-
logna si possono gustare nella Basi-
lica di S. Petronio, nella cattedrale 
di S. Pietro (il concerto più podero-
so dell’intera regione), nonché nel-
le basiliche di S. Maria dei Servi, 
di S. Domenico e di S. Luca. Un 
ringraziamento ai magnifici campa-
nari Leonardo, Maurizio, Silvano, 
Gabriele, Manuel, Andrea e Denis e 
al relatore Mirko, che appartengono 
anche all’Unione Campanari Bolo-
gnesi (la cui sede è sita dal 1920 
sul campanile della Basilica di San 
Petronio, nella sala sottostante la 
cella campanaria, ad oltre 60 metri 
di altezza) e al Gruppo Campanari 
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Padre Stanislao Mattei, due im-
portanti realtà associative locali 
che portano avanti i valori della 
tradizione e dell’arte campanaria. 
Un altro ringraziamento ai parro-
ci don Orfeo Facchini rettore del 
Santuario di Monte delle Formiche 
e parroco di Carteria di Sesto e di 
Musiano, e don Giulio Gallerani 
parroco a Rastignano, che ci han-
no accolto nella meravigliosa Valle 
del Savena, ricordandoci le paro-
le di don Evaristo Stefanelli: “Un 
popolo senza campane è come un 
paese senza cielo”.

A nome del Presidente e di tutto il 
Club, un ringraziamento particola-
re a Patrizia Pagani per lo speciale  
contributo all’organizzazione della 
splendida  serata,  e per il significa-
tivo dono della piccola campana, ri-
cordo del tema della conviviale, ma 
anche richiamo a uno  stare insieme 
nella gioia e nella  bellezza.  
Grazie Patrizia!
             Edda Molinari
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Si ringrazia Viola Corinaldesi per le foto della serata
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I talenti per la Giustizia
Soci presenti: G. Magri,  A. Nanni, D. Garcea e sig.ra Agnese, G. Garcea, M. Dall’Olmo, E. Molinari

di Gabriele Garcea
I Rotary Club del Gruppo Felsineo 
hanno presentato  il 21 giugno scorso, 
nella splendida cornice del Ristorante 
Il Giardino di Budrio, grazie all’eccel-
lente ospitalità del R.C.  Valle dell’Idi-
ce, i primi risultati del service interclub 
“I talenti per la Giustizia”.  Il service 
è consistito in due borse di studio per 
giovani meritevoli che si sono occupati 
di statistica e organizzazione del lavoro 
rispettivamente in Tribunale e  in Cor-
te d’appello, sia nel settore civile sia in 
quello penale.
I lavori sono ancora in corso, ma il  dott. 
Lorenzo Beltrame, sotto la direzione 
della Prof. Daniela Piana dell’Univer-
sità di Bologna (a sua volta già borsi-
sta del Rotary), ha iniziato ad illustrare 
il metodo di lavoro e le prospettive di 
ricerca nonché lo stato di avanzamento 
dei lavori della ricerca che sta portan-
do avanti studiando il funzionamento 
della Corte d’appello di Bologna. Il ser-
vice ha come scopo l’elaborazione di 
una proposta tecnica che migliori l’or-
ganizzazione degli uffici giudiziari e 
l’ottimizzazione delle risorse. Durante 
la serata la Prof. Piana, fuori Bologna 
per impegni istituzionali, si è collega-
ta telefonicamente con la sala (che dal 
punto di vista della tecnologia non ha 
nulla da invidiare alle sale controllo 
della NASA….) e ha potuto portare il 
proprio contributo alla discussione an-
che da remoto.
Un ringraziamento particolare al Pro-
curatore Generale della Repubblica 
presso la Corte d’Appello di Bolo-
gna, dott. Ignazio De Francisci, che  
ha onorato il nostro service con la sua 
partecipazione.
E’ doveroso un ringraziamento al Pre-
sidente del R.C. Valle dell’Idice Augu-
sto Mioli per l’ospitalità, e al segretario 
Alessandro Sposito e al prefetto Andrea 
Vaccari per avere curato nei dettagli la 
perfetta riuscita della serata. Speriamo, 
con il contributo di tutti, di replicare il 
prossimo anno magari con una serata 
dedicata solo a questo service in modo 
da poter dare ampio spazio ai risultati 
che nel frattempo avremo raggiunto.
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Francesco Amante 
Imprenditore mecenatesco e socio del nostro Club

un’altra grande opera per l’arte e la cultura
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Passaggio delle consegne al Rotaract Bologna Nord-Sud
Il presidente incoming del Rotaract Club Bologna Nord-Sud, Francesco Streva, 

è lieto di invitare le cariche e i soci del club Rotary Bologna Sud al passaggio delle  consegne che si terrà 
mercoledì 4 luglio alle ore 19.30 presso Ca’ la Ghironda a Zola Predosa

La Fondazione dei Dottori Commercialisti 
promotrice del Concorso Letterario 

“Il ruolo della donna dalla storia antica ai giorni nostri”
Alessandro Bonazzi, Presidente dell’Ordine e Socio del nostro Club, commenta:  
“Un itinerario al femminile che proponiamo ai colleghi, nella convinzione che lo scambio 
di idee, esperienze, convinzioni, emozioni avvicini maggiormente gli Ordini a linguaggi e 
temi di grande attualità”.
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Nella foto cerchiata la sig.ra Giovanna Policardi, mamma del nostro Socio Igino Conti

Foto storiche di congressi rotariani 
Dall’archivio fotografico del nostro socio Ing. Igino Conti

Cena rotariana all’Hotel Baglioni Anni’30. Nella foto cerchiata il Prof. Alessandro Ghigi che fu 
Rettore dell’Università di Bologna e Presidente del R. C. Bologna.


