07
Ottobre

Ristorante Nonno Rossi, ore 20,00 con familiari ed ospiti

La Madonna ci guarda più bella

Camillo Tarozzi
restauratore dell’icona

Le prossime serate del Club

14
Ottobre

Il prof. Camillo Tarozzi,
prestigioso restauratore da 40
anni, ha rimesso a nuovo con
la sua equipe l'icona della
Madonna di San Luca. E ci
ricorda la storia 'unica' di
questa immagine sacra tanto
cara a noi bolognesi.Tarozzi è
specialista di affreschi, pitture
murali e vetrate

21
Ottobre

28
Settembre

Enrico Postacchini
In volo con l’aeroporto
Nino Benvenuti
La guerra, Trieste, l’Italia

Andrea Babbi
Il turismo, miniera d’oro
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GLI AUGURI DEL CLUB ALL’ARCH. CERVELLATI
Per un serio infortunio nel quale è incappato e che lo ha obbligato a un ricovero all’Istituto ortopedico
Rizzoli, il prestigioso urbanista e architetto Pierluigi Cervellati non potrà tenere martedì 7 ottobre la sua
relazione di apertura della serie ‘Noi bolognesi’. Nel formulare al caro amico Pierluigi, anche a nome del
Club, gli auguri di un completo ristabilimento, ho deciso di prevedere per la serata del prossimo martedì
l’intervento del prof. Camillo Tarozzi sull’importante e completo restauro dell’icona della Madonna di
San Luca. Un devoto e sentito omaggio alla Protettrice della nostra città, che sia anche di
incoraggiamento e di sostegno per Bologna e per la nostra annata rotariana. Cervellati verrà al Club nell’
anno nuovo (Paolo Francia).

La Madonna che ci guarda e protegge
Il professor Camillo Tarozzi, prestigioso restauratore di opere d’arte, ha Proceduto con la sua equipe al
pieno recupero dell’icona della Madonna di San Luca. Un’operazione voluta dal cardinale Carlo
Caffarra, portata a termine più o meno un anno fa e di cui non si è parlato molto. Tarozzi, che ha vissuto
alcuni anni all’estero e parla la lingua persiana e l’inglese, è un appassionato di vicende della religiosità
in genere e del rapporto fra cristianesimo e islam in particolare. Potrà aiutare anche a fare luce su tante
delle cose scritte e riscritte circa l’origine della nostra amata immagine, sulla quale riportiamo qui di
seguito alcuni elementi storici.
La pittura fissata su tavola, alquanto deteriorata dal tempo, risente dell'arte bizantina, e nella forma
attuale risale probabilmente al sec. XII, o prima metà del sec. XIII. L'immagine nasconde sotto un'altra
effigie, molto più antica, probabilmente del sec. X: certamente prima del mille. Da piccoli saggi operati
si è potuto rilevare la primitiva pittura, i cui colori sono molto belli, più intensi e brillanti. L'immagine
annuncia uno stile diverso più perfetto dell'attuale. Secondo la tradizione, comune a molte altre
immagini, sarebbe stata dipinta da San Luca. La Vergine in espressione dolce, un po' severa e alquanto
mesta, ha uno sguardo penetrante e profondo, che colpisce il devoto. Il Bambino, meno visibile perché
nascosto dal frontale, è solenne e maestoso e benedice in atto ieratico, con la destra alzata e le dita unite
alla maniera bizantina.
Fra le molte immagini della Vergine, venerate dalla cattolicità, questa di San Luca, a detta dei
competenti, è una delle più belle e devote. Si può ricordare quanto viene asserito circa un giudizio sulla
nostra Madonna, che sarebbe stato espresso da Santa Bernardetta Soubirous, la fanciulla che varie volte
vide la Madonna a Lourdes e parlò con Essa. Vennero presentate alla veggente varie immagini delle più
celebri raffigurazioni della Madonna: la Santa soffermandosi su quella del nostro santuario avrebbe
esclamato "Questa assomiglia!".
Il cardinale Domenico Svampa nel 1898 fece compiere una ricognizione della sacra effigie e dispose che
venissero eseguiti alcuni restauri. Il cardinale Giacomo Lercaro, nel 1955, permise una seconda
ricognizione e consentì altri restauri necessari. L'immagine è ricoperta da un prezioso frontale, di
argento, che sostituisce l'altro cesellato dal fiammingo Jan Jacobs di Bruxelles nel 1625. Su di esso sono
sistemati donativi di grande valore, offerti alla Madonna; una croce di brillanti con relativo anello, dono
del cardinale Viale Prelà, l'anello di Pio IX, l'anello del cardinale Svampa, e molti altri.
Sopra l'immagine, sostenuta da due angeli, è collocata la corona di Pio IX.
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Vita di club: Conviviale del 30settembre 2014
Soci presenti 44
Ospiti del Club: il Governatore Avv. Ferdinando Del Sante e la Sig.ra Lorella
Ospiti dei Soci:

1

Consorti: 14
Rotariani in vista:

1 Socio del R. C. Salto (Uruguay)

Percentuale di presenza: 63,77%

Il “nuovo” Rotary che esce allo scoperto
Beh, è stata una gran bella serata quella di
martedì 30 settembre che ha visto il nostro
Rotary riunito con il Rotary Bologna per la
visita del Governatore Ferdinando Del Sante.
130 intervenuti, fra soci, famigliari e ospiti, in
un interclub da Nonno Rossi utile sì al
Governatore per portare avanti la sua richiesta
di incontri congiunti che gli consentano di
visitare entro Natale tutti i club del Distretto
ma anche preziosa esperienza che ha messo
insieme il più antico club cittadino con il
nostro e permesso un interscambio di nuove
conoscenze fra i soci.
La serata è quasi volata via: poco più di due ore per la conviviale, l’intervento del
Governatore, la presentazione di un nuovo socio (Emanuele Parisini) del nostro Rotary e lo
scambio finale dei gagliardetti e dei doni. Anche l’utilizzo di un lasso di tempo ragionevole
ha dato un tocco di positività all’evento.
Il Governatore si era intrattenuto nel pomeriggio con i consigli direttivi dei due club. Prima
il nostro, poi il Bologna, guidato dal suo presidente Gabriele Stefanini. Del Sante, che aveva
letto con attenzione le relazioni delle nostre commissioni di lavoro, ha espresso
apprezzamento per l’azione svolta da noi e per le iniziative intraprese. Ha anche anticipato
quelli che sono poi stati i temi principali della sua conversazione in sala e che riassumono la
linea di un Governatore che chiede al Rotary di far sentire la propria voce, di uscire allo
scoperto e di portare una specifica attenzione al grave problema delle nuove generazioni,
afflitte da una crisi occupazionale che proprio nella giornata di martedì è stata
pubblicamente evidenziata con l’ufficializzazione di un 44,2 per cento di giovani senza
lavoro. In sala, Del Sante ha parlato poco meno di mezz’ora.
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Non volava una mosca e il suo intervento è stato seguito da tutti con la massima
attenzione. In questa annata 2014-15 il Distretto sembra avere una guida innovativa
e e coraggiosa, finalizzata a costruire una più forte immagine, interna ed esterna, dei
Rotary. Una linea condivisa dal nostro Club, anche attraverso la programmazione di
relazioni alle conviviali che aprano i riflettori sull’Italia e su Bologna.
Del Sante (accompagnato dalla moglie, la gentile signora Lorella, che a sua volta ha
intrattenuto nel pomeriggio alcune consorti di nostri soci, prima ospiti della signora
Luciana Venturi poi in una sala di Nonno Rossi) ha scambiato i gagliardetti con
Paolo Gentili, socio del Rotary uruguayano di Salto in visita a Bologna; poi si è
complimentato per l’ingresso nel nostro club di Emanuele Parisini, presentato dal
past president Gabriele Garcea. Nel corso della conviviale è stato festeggiato Nardo
Giardina, nonno per la seconda volta in queste ore, allietate dalla nascita di
Alessandro, un mini-colosso di quasi 4 chilogrammi! Era presente anche il
presidente del Rotaract Bologna Fabio Lorefice.
Il tocco iniziale della campana è stato dato dal presidente del Rotary Bologna
Gabriele Stefanini, che ha presentato Del Sante e ricordato il suo prestigioso
curriculum professionale. Il tocco finale dal nostro presidente.
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News dal Distretto 2072
Dal Distretto 2072 Lettera di ringraziamento del Governatore al Club
Reggio Emilia, 1 Ottobre 2014
Caro Paolo,
anche a nome di Lorella, ringrazio Te e tutti gli amici del Club per la
squisita accoglienza e per il contributo che avete voluto destinare a favore del
Progetto Mogli ed al fondo emergenze del Distretto, fondo che speriamo di non
dover mai utilizzare in conseguenza di eventi disastrosi e/o calamità naturali.
La serata è stata davvero emozionante e mi auguro di aver lasciato anche
un piccolo tassello che aiuti a far crescere il club e gli ideali rotariani.
Ho notato l’impegno e l’entusiasmo con cui stai affrontando il delicato
compito di Presidente e sono convinto che raggiungerai ottimi risultati.
Voglio ricordarti che sono sempre a disposizione per fornire, se
necessario, qualche consiglio per far sì che i rapporti fra il tuo Club e il
Distretto 2072 siano improntati alla massima collaborazione.
Un grande “in bocca al lupo” per l’annata rotariana e un caro saluto a
tutte le amiche e a tutti gli amici del Club.
Con amicizia.
Ferdinando Del Sante
DG District 2072
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 7 ottobre, ore 19.30, Sede di Via S. Stefano, 43, con familiari ed ospiti. Dott.
Franco Basile – “Morandi. Quattro metri di infinito.
Martedì 14 ottobre, ore 13.00, Circolo della Caccia, con familiari ed ospiti. On. Dott.
Giancarlo Tesini - “La Politica negli anni della ricostruzione”.
Martedì 21 ottobre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari ed ospiti. Prof.ssa
Elena Ugolini - “Famiglia, scuola, lavoro: quale futuro per i giovani d’oggi?”.
BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 6 ottobre, conviviale annullata e sostituita da
Martedì 7 ottobre, ore 20.10, Nonno Rossi, con familiari e ospiti. Per accoglienza alla
delegazione svedese partecipante al VTE, Interclub con R.C. Bologna Sud. Inoltre
relazione dell Prof. Camillo Tarozzi. Titolo: “La Madonna che ci guarda”.
Lunedì 13 ottobre, ore 19.30, Sede della Docet, Via dei Fornaciai, 29/b con familiari ed
ospiti. Interclub con eClub 2072. Cena a seguire.
Martedì 21 ottobre, ore 20.00, Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Interclub R. C.
Bologna Sud. Nino Benvenuti, campione olimpico e mondiale di pugilato - “La guerra,
Trieste, l’Italia”.
BOLOGNA EST
Giovedì 2 ottobre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatore:
Prof. Alberto Preti. Tema: “La città rossa nella grande guerra”.
Giovedì 9 ottobre, ore 20.15, Ristorante Nonno Rossi, con familiari ed ospiti. Relatore:
Prof. Ssa Maria Paola Landini, Università di Bologna. Tema: “La migrazione delle
epidemie”.
BOLOGNA NORD
Sabato 4 ottobre – ore 8.30 – Largo Lercaro
Gita del Club “Viaggio attraverso l’arte moderna e contemporanea” – Visita alle
Fondazioni Magnani – Rocca (Mamiano, Traversetolo Parma) e Maramotti (Reggio
Emilia).
Mercoledì 8 ottobre, ore 20.15, Sede di Via S. Stefano, 43, con familiari ed ospiti.
Vocational Training Exchange.
Mercoledì 15 ottobre, ore 20.15, Sede di Via S. Stefano, 43, con familiari ed ospiti.
Fabio Bonifacci - Sceneggiatore cinematografico.
Mercoledì 22 ottobre, ore 20.15, Sede di Via S. Stefano, 43, con familiari ed ospiti.
Grazie Versani - Scrittrice di gialli.
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 9 ottobre, ore 20.00 Rist. Giardino - Budrio. Con familiari
Visita ufficiale del Governatore Avv. Ferdinando Del Sante.
Giovedì 16 ottobre, ore 19.30 Cefal San Lazzaro, con familiari ed ospiti.
Prof. Patrizio Bianchi “La formazione professionale e umana dei nostri Giovani, per uno
sviluppo di possibilità di Lavoro.
BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 7 Ottobre, Ore 20,15 - Savoia Hotel Regency. Assemblea Approvazione Bilanci
Consuntivo 2013-2014 e Preventivo 2014-2015.
Martedì 14 Ottobre, Ore 20,15 - Savoia Hotel Regency – Interclub con Rotaract
Carducci – Presentazione progetti del Club Rotaract
Martedì 28 Ottobre, Ore 20,15 - Savoia Hotel Regency – Dott Leopoldo Grilli – Gli amici di
DentistiKenya.
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì 6 ottobre, ore 20.15, Savoia Hotel Regency, con familiari ed ospiti. Avv.
Saverio Luppino – “Gli immobili al centro dell’attenzione del legislatore: la
tutela dei diritti delle parti in gioco. Conviene ancora affittare un immobole?”.
Giovedì 16 ottobre, ore 20.15, Savoia Regency Hotel, con familiari. Visita ufficiale del
Governatore del Distretto 2072 Avv. Ferdinando Del Sante.
Lunedì 20 ottobre, ore 20.15, Savoia Hotel Regency, con familiari ed ospiti. Dott. Giancarlo
Tonelli (Direttore Ascom). “I ruolo del commercio e del turismo per lo sviluppo economico di
Bologna città metropolitana”.
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Lunedì 6 ottobre, ore 20 - Circolo Ufficiali con familiari ed ospiti.
Interclub con Round Table 7, Lions Club Bologna Irnerio , Club 41 Bologna 18
Dott. Antonio Patuelli – Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana ABI
“Banche , cittadini ed imprese” Presentazione ed intervista a cura di Pierluigi Visci
Sabato 11 ottobre, Ore 10.00 – Ritrovo Davanti al San Luigi

Passeggiando per Bologna - La nostra socia Valeria Rubini ci guida alla visita della
chiesa del Corpus Domini ( La Santa ) , di Palazzo Ranuzzi - Baciocchi , sede della
Corte di Appello del Tribunale di Bologna e di San Petronio.
BOLOGNA GALVANI
Lunedì 6 ottobre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency con familiari ed ospiti.
Arch. Dario Apollonio - “Giovani, innovazione e nuove professioni”.
Lunedì 20 ottobre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency con familiari ed ospiti.
Prof.
Cristian
Facchin.
“L’infinito
matematico,
tra
filosofia
e

sociologia”.

