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NOTIZIARIO N° 4 DEL 22 SETTEMBRE 2010

-

RISERVATO AI SOCI

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 28 Settembre
Incontro con il Soprano
Mariella Devia
E’ necessaria la prenotazione

Venerdì 8 Ottobre
Concerto Banda di Noci a
favore del progetto PolioPlus
Teatro Consorziale di Budrio

Hotel Carlton, ore 20,15
con familiari ed ospiti

Teatro di Budrio ore 20,00
Per soci e familiari

Martedì 12 Ottobre
On. Magdi Cristiano Allam
“Il mio impegno per la verità nella
libertà – dal giornalismo alla politica”
E’ necessaria la prenotazione
Interclub con il Bo Valle Samoggia
Nonno Rossi, ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 27 Settembre, Sede via S. Stefano, 19.30

Lunedì 27 Settembre, Top Park Hotel, 20,15

Lunedì 27 Settembre, Unaway Hotel, 20.15

BO OVEST G. MARCONI
Assemblea per soli Soci per
l’approvazione dei bilanci

BO VALLE SAVENA
Dott. Avv. Antonio Fraticelli
“La tutela delle idee nel Mercato
Globale”

BOLOGNA GALVANI
Relazione programmatica del
Presidente e presentazione del
Consiglio Direttivo e delle
Commissioni di Club

Martedì 28 Settembre, Circolo della Caccia, 13.00

Martedì 28 Settembre Unaway Hotel, 20.15

Mercoledì 29 Settembre, Sede, 20.15

BOLOGNA
Sen. Guido Fanti e Dott. Pantano
“Gli angeli del fango e le alluvioni del ‘66”

BOLOGNA CARDUCCI
Visita del Governatore Rag.
Vinicio Ferracci.

Mercoledì 29 Settembre, Nonno Rossi, 20.15

Giovedì 23 settembre, Nonno Rossi, 20.15

BO VALLE SAMOGGIA
Assemblea per soli Soci per
l’approvazione dei bilanci

BOLOGNA EST
Prof. Nicola Rizzo
“La gravidanza gemmellare tra
biologia ed etica

BOLOGNA NORD
Assemblea per soli Soci per
l’approvazione dei bilanci

BO VALLE IDICE

VITA DI CLUB
La conviviale del 21 Settembre
Soci presenti: Boari, Bonazzi, Cavagna, Cervellati, Chiesi, Cocchi, Coltelli, Corinaldesi, Fioritti, Gamberini,
Garcea, Landi, Menarini, Nanetti, Nanni, Papaleo, Pedrazzi, Poggi, Russomanno, Salvadori, Tugnoli,
Venturi, Zabban, Zappoli Thyrion, Zecchini.
Consorti: Cervellati, Coltelli, Corinaldesi, Menarini, Tugnoli, Venturi, Zabban.
Ospiti del Club: Prof.ssa Nicoletta Barberini Mengoli e Dott. Enrico Mengoli.
Ospitidei Soci: del Dott. Cervellati, la Sig.ra Isa Furlanetto, il Dott. De Carlo e Sig.ra Maria Pia; del M.o
Nanetti: La figlia Dott.ssa Cristina e il Sig. Antonio Minarini: del Sig. Venturi: la Sig.ra Ambretta Legnani.
Rotariani in visita: Avv. Silvia Marzot del R. C. Bologna Valle del Samoggia.
Percentuale di presenza: 34,43 %

Prof. Nicoletta Barberini Mengoli:
“L’incredibile mondo dei bastoni”
Esperta del vastissimo mondo delle arti minori, amica di tanti di noi, la
Prof. Nicoletta Barberini Mengoli è stata introdotta al Club dal Pres.
Zecchini citandone alcune delle più significative recenti fatiche: da
“Ceramiche artistiche Minghetti” del 1994, a “La manifattutura
Aldrovandi” (1996), fino alla sua rubrica settimanale sul nostro “Resto
del Carlino”, quel “Piccolo mondo antico” che dal 1998 ad oggi ci sta
facendo riscoprire il gusto e il valore di oggetti spesso dimenticati, ma
presenti in tante delle nostre case, costringendoci a rispolverarli ed a dare loro nuova dignità.
L’argomento di ieri sera deriva da una mostra di bastoni antichi da lei curata nel 2006 nella sede
della Fondazione Carisbo, con conseguente pubblicazione di un ricchissimo catalogo fotografico.
Il tutto derivante della presenza in città di uno dei più ricchi collezionisti di bastoni, all’epoca
proprietario di oltre 2000 pezzi di grande valore e rarità. (Ma la relatrice ci ha anche raccontato
come a Miami il collezionista più famoso ne possieda più di 11,000 !)
Ma cosa ci sarà poi tanto da dire di un bastone ? In fondo è pur sempre un... pezzo di legno, con
un’impugnatura.
Beh, non è così semplice: dal ‘500 e fino ai primi anni del secolo scorso infatti il bastone ha segnato
moda e abitudini di intere epoche, prima della nobiltà poi anche della borghesia benestante.
Come spesso succede, un’arte tutta italiana (nostri erano infatti i migliori artigiani) si è andata poi
diffondendo più all’estero (Francia e Inghilterra sopratutto) che da noi. Fors’anche per le diverse e
più agiate condizioni economiche di quei Paesi.
Di bastoni ce n’erano per tutte le occasioni e per tutte le ore del giorno: eleganti, da lavoro, da uomo
e da donna (fu Caterina dè Medici a importare in Francia il primo bastone da signora), da mattino
e da sera, da difesa (e da offesa !) Nel ‘700 spesso le signore lo corredavano con un nastro il cui
colore stava a significare la loro situazione affettiva: nubili, maritate, vedove e financo se
disponibili, in cerca di avventura !
Vietato durante la Rivoluzione, ebbe fortissima ripresa durante tutto l’800, diventando anche
un’attività di grande importanza artigiana: basti pensare che nella sola Francia ne furono prodotti
oltre 5 milioni di pezzi ! Con aziende specializzate di volta in volta nel fabbricare canne,
impugnature, puntali, ghiere di guarnizione.
Eppure, malgrado questo bacino apparentemente smisurato, oggi il bastone è quasi del tutto
scomparso da mercatini e fiere antiquarie, oggetto di un collezionismo frenetico, anche se non certo

a buon mercato.
Normalmente con canne di ebano, palissandro, malacca, legno di rosa e legno di pero, ma anche di
materiali preziosi come avorio, tartaruga, corallo nero, dente di narvalo, fino al vetro, avevano
impugnature d’oro e d’argento, d’avorio, smaltate (da signora), ghiere e puntali solitamente in
argento e tra loro accompagnati.
In una variopinta piacevolissima carrellata la
Prof. Barberini Mengoli ce ne ha illustrati molti e
curiosissimi: da scrittore (con canetta e calamaio
o con matite), da fumatore (con fornello da pipa
all’impugnatura e borsa da tabacco), da
giocatore (con i dadi), da bevitore (con fiaschetta
di liquore o con cavatappi) da cacciatore (con
fischietto da richiamo), poi con manico
portafazzoletto o portaguanti (da signora), da
viaggio (a segmenti smontabili per meglio
introdurlo in valigia), con cornetto acustico per
sordi , con portaprofumo, da pittore (con
pennelli), da medico (con siringa, bisturi lacci e
salassi), da falegname (con sega) fino ad uno
curiosissimo, capace di contenere nella canna un
intero seggiolino smontabile. Per non parlare dei
bastoni ”armati”, con pistola, fucile, coltelli
spadini e scudisci, fino ai tremendi
“spaccatesta” con impugnatura in acciaio
pesante, evidentemente anche allora opportuni
se si voleva, lasciata la carrozza, rientrare a piedi
DA “l’INCREDIBILE MONDO DEL BASTONE”
da Piazza Verdi, dopo una serata al Comunale
Lungamente appluadita, la Prof. Nicoletta ha poi amabilmente risposto agli interventi degli amici e
ospiti Landi, Corinaldesi, De Carlo

AUGURI A:
Alessandro Nanni, 27 Settembre

il 29 luglio 2010
per la gioia dei nonni Alfredo e Marcella,
di papà Nicola e mamma Milla,
e con la malcelata sopportazione del gelosissimo
fratellino Marcello,

è nata Olivia Tugnoli,

Prossimi appuntamenti
Sabato 16 Ottobre: I rotariani del Gruppo Felsineo sono invitati alle ore 19,00 all’Hotel Carlton
per la presentazione del volume di Alessandro Albertazzi “Se mi risvegliassi domani? – Cristina
Magrini 30 anni di vita in coma”. L’evento è organizzato dalla Dott.ssa Francesca Golfarelli, che
organizza anche il nostro Ufficio Stampa.

Sarà presente il Ministro Maurizio Sacconi, autore della prefazione del libro. La serata sarà
presentata dal direttore di QN Pier Luigi Visci e dall’amico rotariano Gianluigi Poggi
Martedì 19 ottobre: è programmata la visita al Club del Governatore Rag. Vinicio Ferracci.
Entro quella data i Presidenti di Commissione dovranno presentare le loro relazione
programmatiche.
Martedì 26 Ottobre: L’amico e Socio Prof. Sante Tura, presidente A.I.L., ci informa di un
concerto che il M.° Marco Di Marco terrà al Teatro Manzoni a favore appunto dell’AIL. Biglietti
( € 30) prenotabili in Segretreria.
Sabato 25 settembre: il SINS (Seminario Nuovi Soci) si terrà a Castel San Pietro Terme, presso
l’Albergo delle Terme, guarda caso in... Viale delle Terme 113.
Il Seminario è riservato particolarmente agli ultimi soci ammessi al Club, che saranno ospiti del
Distretto, ma è comunque aperto a tutti i Soci di recente ammissione che non avessero ancora
partecipato a questa iniziativa in anni precedenti.

R O T A R Y

I N T E R N A T I O N A L

Distretto 2070 - Emilia Romagna – Repubblica di San Marino – Toscana

SINS - Seminario Istruzione Nuovi Soci

2010-2011

25 Settembre 2010 – Albergo delle Terme – Viale delle Terme, 113 - Castel S. Pietro, Bologna

PROGRAMMA - 25 Settembre 2010
08:30 - Apertura della Segreteria -

Caffè di benvenuto

10:00 - Vinicio FERRACCI - Governatore 2010-2011 - Onori alle bandiere - Apertura dei lavori
Saluti di:
Pierluigi PAGLIARANI - Governatore 2011-2012
Franco ANGOTTI - Governatore 2012-2013
Fabio BACCHILEGA - Presidente del R.C. Imola
10:20 - Vinicio FERRACCI - Gov. 2010-2011: “Il senso dell’appartenenza”
10:50 - Paolo MARGARA PDG – Pres. Comm. Form.ne: Pensare Rotary, Fare Rotary
11:10 - Alberto PIZZI (R.C. Salsomaggiore Terme) – Comm. Formazione
Il Nuovo Socio nel Club di medie dimensioni
11:20 - Romano GASPARI (R.C. Firenze) – Comm. Formazione: “Il Nuovo Socio nel
Club di grandi dimensioni”
11:30 - Question time e approfondimenti
12:00 - Arrigo RISPOLI – Presidente Comm. Fondazione Rotary: “ Perché sostenere la
nostra Fondazione Rotary”
12:20 - Question time e approfondimenti
12:50 - Roberto ARIANI – Presidente Comm. Informatizzazione
“ Perché navigare nel sito distrettuale e nel sito internazionale”
13:10 - Question time e approfondimenti
13:30 - Saluto di:
13,35 -

Domenico ARATO – Presidente del R.C. Bologna Valle dell’Idice

Vinicio FERRACCI - Governatore 2010-2011. Chiusura dei lavori

13:40 - Colazione di lavoro

