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Conviviale del 6 dicembre 2017
Soci presenti: Amati, Boari, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Coltelli, Conti, G. Corinaldesi, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, Galli, Garcea D., Garcea G., Leone, Maresca, Molinari,
Pagani, Pedrazzi, Serantoni, Venturi, Zanolio. Ospiti del Club: Paolo Cova, M. G. D’Apuzzo. Ospiti dei Soci: del sig. Dall’Olmo: il figlio Edoardo; della dott.ssa Molinari:
dott.ssa Giovanna Costantini. Consorti: Boari, Cervellati, Chiesi, Coltelli, A. Garcea, Leone,, Maresca, Pedrazzi, Serantoni, Zabban. Rotariani in visita: del R. C. Bologna
dott.ssa E. Zappoli Thyrion. Percentuale di presenza: 46,43%

Museo Davia Bargellini
di Edda Molinari
Un folto gruppo di soci del nostro Club
ha visitato ieri, 6 dicembre, le sale del
Museo Davia Bargellini. L’iniziativa si
è svolta grazie all’interessamento del
nostro vicepresidente prof. Roberto
Corinaldesi poiché l’ Opera Pia Davia
Bargellini, fondazione operante senza
fini di lucro nell’ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna, fa parte
della Consulta tra le Antiche Istituzioni
Bolognesi di cui Roberto Corinaldesi è
Coordinatore. L’ Opera svolge la propria
attività nei campi assistenziale, educativo
e formativo, ispirandosi ai valori della
dottrina sociale della Chiesa Cattolica e
della educazione e formazione cristiana.
Nasce per volontà del marchese Giuseppe Davia, che con testamento olografo
del 12 maggio 1874 così adempiva al
compito affidatogli dal marchese Camillo Bargellini, suo padrino di battesimo, di cui aveva ereditato, oltre ai beni,
anche il cognome. Oggi i destinatari
della sua attività benefica sono il Seminario Arcivescovile di Bologna e la
Congregazione Suore Missionarie della Carità di Madre Teresa di Calcutta.
Al privilegio di accedere a una visita
dedicata solo noi si è aggiunto il valore dell’appassionante conduzione dello
storico dell’arte Paolo Cova. ll museo è
ospitato al piano terreno del prestigioso
Palazzo dei Bargellini, eretto a partire
dal 1638 su disegno dell’architetto Bartolomeo Provaglia col successivo intervento degli scultori bolognesi Gabriele
Brunelli e Francesco Agnesini per i due
celebri atlanti in arenaria della facciata (1658). Risale invece alla prima metà
del secolo successivo (1730) il sontuoso
scalone, opera forse di Carlo Francesco
Dotti. Estintisi i Bargellini nel 1839 il palazzo passò ad un ramo dei Davia, un’altra illustre famiglia senatoria bolognese
che lo abitò fino al 1874. Il museo, aperto
al pubblico nel 1924, si presenta ancora
oggi nell’allestimento voluto dall’allora

Soprintendente delle Belle Arti, France- Madonna dei Denti di Vitale da Bologna,
sco Malaguzzi Valeri. Si compone di due la Pietà con Giovanni da Elthinl, firmata
distinti nuclei patrimoniali, la quadreria da Simone dei Crocefissi (1368) e la MaDavia Bargellini e le raccolte d’arte indu- donna col Bambino di Cristoforo da Bostriale, la cui fusione nelle sale del museo logna.  Le Raccolte d’Arte Industriale  Le
doveva dar vita, nelle intenzioni dell’ide- raccolte d’arte applicata (o d’arte “induatore, ad un vero e proprio appartamen- striale” come, con terminologia ancora
to arredato del Settecento bolognese.   ottocentesca, le definiva Malaguzzi ValeLa raccolta di quadri Davia Bargellini ri) hanno una provenienza più eterogesi segnala fra i rari esempi ancora inte- nea. Si tratta prevalentemente di acquisti
gri del collezionismo storico bolognese. effettuati sul mercato antiquario o presAll’immancabile galleria dei ritratti, qua- so privati intorno al 1920 (la collezione
si una genealogia in immagine dei più di ferri battuti), di depositi lasciati da
illustri componenti della famiglia Bar- Opere Pie bolognesi (le pianete ricamate
gellini, (opere di Bartolomeo Passerotti, sei-settecentesche) e di lasciti di vario geProspero e Lavinia Fontana) fanno così nere (la carrozza tardo settecentesca nella
riscontro i dipinti d’apparato commissio- VI sala). Ben rappresentata è la scultura
nati a Marcantonio Franceschi all’inizio bolognese dal XVI al XIX secolo (opere
del Settecento (Venere, Adone, Bacco), di Onofri, Mazza, Piò, Tandolini), la cee ancora conservati nelle loro sontuose ramica graffita rinascimentale, il mobilio
cornici intagliate. Si segnalano inoltre e l’arte dell’intaglio barocco bolognese.
opere di Bartolomeo Cesi e di Alessan- Si segnalano ancora il Teatrino
dro Tiarini, insieme a esempi di pittura con marionette e il modello di abidei secoli più antichi (XIV-XV), come La tazione privata del XVIII secolo.
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Il presepe bolognese dell’Ottocento
tra arte e artigianato. In occasione delle festività natalizie, l’Istituzione Bologna
Musei/Area Arte Antica rinnova l’appuntamento al Museo Davia Bargellini con i
presepi in terracotta della tradizione bolognese, uno dei quali della Manifattura
Minghetti. La mostra è incentrata su gruppi presepiali e statuette prodotti a Bologna
nel corso dell’Ottocento e mette a confronto alcuni pezzi del museo con sei presepi appartenenti ad un collezionista privato, di cui cinque completamenti inediti.
L’esposizione permette di ammirare circa
una trentina di opere, mentre nuovi allestimenti mostrano in una luce rinnovata
la collezione delle statuette del Museo Davia Bargellini. Grazie alla varietà di queste
opere, è possibile mettere a confronto due
filoni produttivi, che a partire dagli ultimi
decenni del Settecento si rivolsero ad ambiti di pubblico diversificato. Infatti una
produzione di maggior prestigio era costituita da raffinate statuette modellate dagli
scultori che dominavano la scena alla fine
del XVIII e nei primi decenni del XIX secolo, come Filippo Scandellari, Giacomo
Rossi, Giacomo De Maria; queste piccole
sculture erano destinate a soddisfare il gusto di un pubblico informato delle novità
artistiche cittadine e con maggiori possibilità economiche. Parallelamente esisteva
un mercato alla portata di un pubblico popolare, che acquistava figurette di dimensioni ridotte o gruppi presepiali composti
da numerosi personaggi, realizzati con
stampi in modo seriale da artigiani della
terracotta, spesso rimasti anonimi e talvolta riconoscibili solo grazie ai loro marchi.
In occasione di questa esposizione, viene
anche sottolineato il ruolo di alcuni personaggi, come Gaetano Catenacci e Pietro
Righi, che, pur non raggiungendo il livello
qualitativo dei più grandi artisti, si distinsero in quanto l’incarico di bidelli presso
l’Accademia diede loro la possibilità di trarre ispirazione dall’operato dei maestri della
scultura che lì insegnavano. Elemento unificante di queste differenti tipologie di presepi è l’attenzione mostrata per gli attributi
tradizionali dei personaggi rappresentati
e per l’aspetto religioso e devozionale.
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Ricordo di Luigi Barbara
Conviviale del R. C. Bologna
martedì 5 dicembre Circolo della Caccia

Soci in visita del nostro Club: C. Cervellati, R. Corinaldesi, M. Dall’Olmo, R. De Giorgio, D. Garcea, G. Martorana, E. Molinari, Talarico

di Roberto Corinaldesi
Ricorrono, nel 2017, i 90 anni dalla
nascita e i 20 anni dalla morte del Professor Luigi Barbara, Clinico illustre
dell’Alma Mater. In tale occasione, per
ricordarne la figura e le opere, gli allievi
hanno pubblicato un volume dal titolo
“Luigi Barbara e la sua Scuola Medica”,
che viene presentato in questi giorni.
Il Professor Luigi Barbara era nato a
Goito, in provincia di Mantova, il 6
Agosto 1927. Laureato con lode a Bologna nel 1951, è stato allievo e primo
aiuto di un altro grande Maestro della
Scuola medica bolognese, il Professor
Giuseppe Labò, con il quale ha contribuito a porre le basi della moderna
gastroenterologia, raggiungendo i più
alti traguardi sia a livello nazionale che
internazionale.
Ordinario di Gastroenterologia dal
1975 al 1985, di Clinica Medica 3°, dal
1978 al 1985, e di Clinica Medica 1°, dal
1985, al pensionamento del Maestro,
fino alla fine dei suoi giorni, è stato direttore del Dipartimento di Medicina
Interna e Gastroenterologia, nonché
delle Scuole di Specializzazione in Medicina Interna e in Malattie dell’Apparato Digerente.
Il ruolo di padre fondatore della moderna gastroenterologia gli è stato riconosciuto con la presidenza della Società Italiana e la vice-presidenza della
Società Mondiale di Gastroenterologia.
Numerosi allievi hanno continuato la
sua opera, presso strutture ospedaliere
o cattedre di Medicina Interna, di Gastroenterologia, di Endocrinologia o
di Oncologia Clinica delle Università
di Bologna, Chieti e Ferrara. Impossibile ricordarli tutti, senza commettere
errori: cattedratici, professori associati,
ricercatori, primari, aiuti e assistenti
ospedalieri.
Ricordiamo soltanto i quindici professori ordinari: innanzitutto i compianti
Lucio Gullo e Mario Miglioli, quindi
Enrico Roda, Roberto Corinaldesi, Luigi Bolondi, Massimo Campieri, Guido

Biasco, Franco Bazzoli, Renato Pasquali, Davide Festi, Giuseppe Mazzella, Berardino Vaira, Uberto Pagotto, Roberto
De Giorgio e Vincenzo Stanghellini,
presso la cui struttura opera, in qualità
di professore associato, il figlio del grande Maestro, Giovanni Barbara.

bre al Circolo della Caccia in occasione della
presentazione del volume dal titolo “Luigi
Barbara e la sua scuola medica”, a cura di
Giancarlo Caletti e Giovanni Barbara. L’ opera consolida la memoria del Docente e dello
Scienziato di fama mondiale e di indimenticabile Maestro. Molto toccanti gli interventi e
le testimonianze dei professori G. P. Salvioli,
R:Corinaldesi, G. Caletti, G. Barbara.

La serata, brillantemente condotta dal Presidente Fausto Arcuri, si è svolta il 5 dicem- 				(e. m.)
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Lettera del Governatore
Dicembre
Mese della prevenzione e cura delle malattie

La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente
(Arthur Schopenhauer)

Questo mese è riservato alla prevenzione e cura delle malattie. La Rotary Foundation ha come obiettivo fondamentale della sua attività quello dell’eradicazione della Polio, una malattia che ha colpito, tra gli anni cinquanta
e ottanta del secolo scorso, qualche milione di persone. La continua e tenace attività del Rotary e delle altre organizzazioni sanitarie mondiali hanno consentito di ridurre i casi di polio a meno di quindici in tutto il mondo.
Dobbiamo tuttavia continuare per arrivare alla conclusione, cioè finché il mondo intero non sarà dichiarato polio
free, anche se capisco le perplessità di alcuni che sentono il peso delle continue richieste economiche per questo
problema.
In questi ultimi mesi, in particolare qui in Italia, c’è stato un lungo dibattito sul problema delle vaccinazioni, anche qui rimango convinto che siano fondamentali per la nostra salute ed il Rotary, in tante occasioni, convegni,
incontri, ha sottolineato l’importanza di far vaccinare tutti i bambini per limitare al massimo i danni che possono
derivare, anche da malattie particolarmente insidiose.
Ricordo anche quanto il Rotary fa per altre gravissime malattie che colpiscono molto pesantemente tante zone dei
Paesi sottosviluppati, quali l’HIV/AIDS, la malaria, Ebola.
Nel nostro Distretto, in collaborazione con altri Distretti italiani, affronteremo in febbraio, un’indagine diffusa sul
Diabete. Pensate che una persona su tre colpite da diabete non sa di essere ammalato e ci sono qualcosa come 3,2
milioni di ammalati in Italia (dati 2016), il 5,3% della popolazione (il 16,5% della popolazione over 65). Numeri
impressionanti!!
Per la cura e l’assistenza ai diabetici spendiamo il 7% del totale della spesa sanitaria. E’ chiaro quindi quanto sia
importante prevenire ed individuare per tempo questa problematica, per poter applicare le cure migliori e consigliare gli stili di vita più appropriati. La nostra indagine servirà proprio ad individuare quelle persone che sono
a rischio o hanno un diabete in fase iniziale senza saperlo. L’indagine verrà effettuata tramite la compilazione di
un questionario ampiamente collaudato. Di questa problematica se ne stanno occupando, con grande impegno, il
presidente ed i componenti della Commissione Sanità, presieduta dal dott. Gabriele Stefanini di Bologna.
Nel nostro anno, uno dei temi principali è quello dell’attenzione all’Alzheimer. Abbiamo predisposto, per il progetto consorti, a tal fine, una borsa di studio per una ricerca, coordinata dal prof. Paolo Zamboni dell’Università di
Ferrara. Anche questa terribile malattia colpisce pesantemente tante persone e le tante famiglie che custodiscono
in casa i malati. In Emilia Romagna abbiamo oltre 75.000 malati. La perdita della memoria e della capacità di relazionarsi con gli altri sono i veri drammi del malato e dei suoi familiari, che non possono fare altro che assistere
al lento ma purtroppo costante decadimento mentale del loro caro.
Nei cinque mesi ormai passati di questo anno rotariano ho, ma devo dire, abbiamo io e Flavia, perché mi ha sempre seguito con grande pazienza, concluso le visite del Governatore (ne mancano solo due). Abbiamo sempre
trovato grande disponibilità ed accoglienza e presidenti e soci molto attivi.
I progetti in campo sono davvero moltissimi ed estremamente variegati, con molta attenzione ai giovani (con premi e riconoscimenti ai vari livelli scolastici) ed alle persone disabili o con malattie invalidanti. Praticamente tutti i
club hanno aderito sia alla proposta di un albero per ogni rotariano che all’indagine sul Diabete e questo mi pare
un ottimo risultato.
In occasione delle Feste degli Auguri nei club verrà distribuito il primo numero della nostra Rivista che, spero,
possa essere utile a tanti soci che potranno leggere il resoconto di quanto fatto fino ad oggi ed i progetti per il
prossimo futuro.
Ai presidenti e segretari verrà consegnato anche un piccolo volume “il Rotary fa la differenza” che ritengo molto
utile, perché sintetizza in modo esemplare le tante attività ed i modi operativi del Rotary. Il volumetto potrà poi
essere acquistato dall’editore per diffonderlo tra i soci vecchi e nuovi, perché c’è sempre da imparare.
Infine, sicuro che possiamo fare insieme la differenza per le tante persone coinvolte e toccate dai nostri service,
colgo l’occasione per porgere a tutti voi gli AUGURI per un sereno Natale ed un nuovo anno pieno di soddisfazioni per tutti.
Un abbraccio e carissimi saluti,
Maurizio
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Il 20 dicembre - via Santo Stefano, 43 - 0re 21, il Rotaract Bologna Valle del Savena organizza una conferenza
sulla la storia recente di Berlino, dal dopoguerra alla riunificazione, attraverso l’architettura. Relatrice Arch. Maria
Stella Lelli. I fondi raccolti contribuiranno al service di restauro della lunetta nella sede dell’Arma dei Carabinieri.
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Un’altra bella iniziativa del Rotaract: raccolta di indumenti smessi, ma in buone condizioni, da donare a Padre
Domenico di San Giacomo Maggiore per il Natale dei suoi poveri.

Incontro da segnalare
Lunedì 11 dicembre ore 19,30 - Savoia Regency,
“Il mondo agricolo in Regione dal ‘900 ad oggi: evoluzione socio-economica ed imprenditoriale”
Relatori: Prof. Giovanni Pecci, economista, Dr. Denis Pattini di Nomisma
settore agricolo, Dr. Alberto Salvadori, titolare Az. Agricola Battagliola e
socio del R. C. Bologna Sud.
Serata convivile in interclub: RC Bologna Valle del Savena, R. C. Bologna
Galvani, R. C. Bologna Nord, R. C. Bologna Valle del Samoggia, R. C.
Bologna Valle dell’Idice.
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“Ri-prendere”
Martedì’ 19 dicembre
Montecatone Rehabilitation
Institute
Il progetto ‘Ri-prendere’ diventa libro grazie ai Rotary Felsinei. Gli scatti fotografici dei pazienti dell’Ospedale di Montecatone.
Creativi, tecnicamente eccellenti, ricchi di citazioni colte, spesso autoironici. Sono gli scatti realizzati dagli ospiti della struttura sanitaria
Montecatone Rehabilitation Institute - centro di riferimento nazionale nel trattamento di lesioni midollari - i quali, dopo aver partecipato
al corso di fotografia artistica Ri-prendere, progetti di arte e fotografia a cura di Anna Rosati ©, adesso hanno la grande soddisfazione di
vedere le loro opere pubblicate in un libro grazie al sostegno dei Rotary Felsinei.
Il volume, vero e proprio catalogo d’arte, si avvale dei testi scientifici curati dalla professoressa Roberta Caldin, Dipartimento Scienze
dell’Educazione ‘Giovanni Maria Bertin’, Università di Bologna e referente scientifico del progetto. Il testo che riguarda l’Istituto di
Montecatone è stato curato dalla dottoressa Claudia Corsolini, coordinatrice del Programma Abilitazione e Vita Indipendente. L’analisi
critico artistica dei concepts fotografici, infine, è stata maturata dalla dottoressa Azzurra Immediato, storica dell’arte.
La pubblicazione, che sarà presentata il 19 dicembre alle ore 16.30 a Montecatone Rehabilitation Institute, Via Montecatone 37 (Imola), raccoglie i lavori dei partecipanti al corso, persone di ogni età e provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno scoperto attraverso
questo progetto di ‘potersi raccontare’ con un nuovo linguaggio espressivo. Un risultato emozionante quello ottenuto grazie al percorso
Ri-prendere. A condurlo, oltre alla dottoressa Anna Rosati, il collega Gabriele Fiolo, entrambi fotografi professionisti, in collaborazione
con l’Associazione WTKG (Willy The King Group) da anni attiva all’interno della struttura e con il supporto degli educatori professionali
presso Montecatone R.I., Roberto Messuti e Massimo Renzi.
Ri-prendere è un progetto pilota a livello nazionale, si è svolto da settembre 2016 al luglio 2017.
Focus del laboratorio è stato l’insegnamento del linguaggio fotografico, con particolare attenzione rivolta alla realizzazione di immagini
artistiche create attraverso l’utilizzo dei vari medium; “il ‘taglio dato a questo progetto - spiegano i due docenti Anna Rosati e Gabriele
Fiolo - voleva che ciascuno potesse porre attenzione prevalentemente all’immagine e al modo di raccontare e raccontarsi, attraverso la
creazione di un’opera compiuta e personale”.
Riprendere, infatti, non è stato concepito come corso di fotografia che sviluppasse nozioni tecniche, bensì come percorso creativo ideato
e costruito intorno all’idea di generare nuove forme di comunicazione che utilizzassero il linguaggio fotografico.
Intensa è stata l’interazione tra docenti e partecipanti, anche al di fuori delle ore impegnate presso Montecatone, infatti l’aspetto innovativo del percorso è stato lo scambio proficuo delle idee veicolate tramite il cellulare; strumento, quest’ultimo, che per alcuni ospiti si è
rivelato fondamentale dopo il rientro a casa, poiché ha permesso loro di essere supportati nella costruzione del proprio progetto artistico,
anche ‘a distanza’. Per la prima volta, dunque, un laboratorio si è esteso anche al post dimissione. Non è un aspetto da poco. “Il rientro
a casa dopo degenze che vanno dai 4 agli 8 mesi o più - spiega Claudia Corsolini - è per tutti un momento di grandissima difficoltà
organizzativa ed emotiva. Le persone, in molti casi devono imparare a convivere con una disabilità.
E’ importante perciò dare loro più strumenti possibili per ridefinirsi; chiamiamo le azioni programmate in questo ambito ‘empowerment’
perché hanno l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della persona rispetto al fatto che ha il potere,¬¬ può trovare una nuova via per
realizzarsi”. I risultati del laboratorio di fotografia sono stati eccellenti, tante citazioni colte, autoironia, talento e immagini che richiamano Magritte, Duchamps, Ghirri; come ad esempio Willy, che ha firmato la propria opera Velasquez a Montese, o Monica Boscarato con
La ruota gira, o Jasmine che ha disposto su un cielo africano la propria collezione di calzini, o Stefano Corradini che ha lavorato sul tema
della memoria con un progetto intimo ed emozionante. Grazie a questo risultato si desidera sottolineare e valorizzare l’importanza che
rivestono le attività ricreative all’interno della delicata sfera riabilitativa presso l’ospedale di Montecatone.
I Rotary Felsinei nel 2017 hanno generosamente attivato la raccolta fondi per la stampa della presente pubblicazione che rappresenta
l’atto conclusivo di Ri-prendere, svolto a Montecatone, struttura sanitaria di eccellenza, con cui il Rotary Club di Bologna Valle del Savena, collabora già da alcuni anni in significativi progetti per l’assistenza alle persone ospiti del centro. Il ricavato della vendita del volume
Ri-prendere sarà devoluto dall’Ospedale ad AUS (Associazione Utenti Unità Spinale Montecatone) per la realizzazione di futuri laboratori. Come sottolinea Claudia Corsolini “era importante che i partecipanti catturassero con la fotografia quel ‘bello’ che aiuta a godersi la
vita. Il fatto che non solo tante persone ci abbiano provato, ma abbiano anche scelto di condividere il loro progetto personale in un libro
è la prova che insieme abbiamo centrato questo obiettivo”.
Concludendo con le parole della professoressa Caldin, “raccontare una situazione complessa - anche attraverso la fotografia - permette,
infatti, una con-crescita, una co-evoluzione nella quale sono presenti, almeno, due dimensioni fondamentali: una legata all’apprendimento e una legata alla socializzazione; in tal senso, anche quando parliamo di situazioni complesse dobbiamo riferirci a queste due
coordinate che devono procedere di pari passo e non una a scapito dell’altra” - e aggiunge - “è necessario e urgente, quindi, un enorme
impegno nell’offerta di percorsi introspettivi e relazionali, di narrazione di sé, di confronto e di presa di coscienza delle potenzialità e dei
limiti di tutte la persone che vivono un periodo di ‘riabilitazione’, che conducano ad una presa d’atto (non ad una rassegnazione passiva)
delle proprie risorse e dei propri vincoli”.
di Daniela Camboni
(uff. Stampa Ri-prendere)
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