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Nonno Rossi - ore 20.00 - con familiari e ospiti
31
gennaio

Alla scoperta di Veleia, la Pompei del Nord

Dott. Baldassarre Giardina

Le prossime serate
7
febbraio

Veleia Romana, nella valle del Chero, antica città il
cui nome deriva dalla tribù ligure dei Veleiates, fu
fondata nel 158 a.C., dopo che i Liguri erano stati
definitivamente sottomessi a Roma.
Fiorente municipio romano ed importante capoluogo
amministrativo, governò su una vasta area collinare
e montana tra Parma, Piacenza, Libarna (Serravalle
Scrivia) e Lucca.

Angelo Schiavio
Il brivido della storia
Dott. Carlo F. Chiesa

Serata dedicata all'esposizione
straordinaria della Coppa vinta
dal Bologna FC al Torneo
dell’Expo di Parigi del 1937, per
gentile concessione
di Marcella Schiavio Tugnoli
14
febbraio

Pianeta Uomo
salute e benessere al maschile...!
Prof. Giuseppe Martorana

Sede e segreteria - via S. Stefano, 43 - 40125 Bologna - 051 260603 www.rotarybolognasud.it
Consiglio Direttivo 2016-17 - presidente Antonio Delfini, past president Domenico Garcea, presidente incoming Francesco
Serantoni, vicepresidente Roberto Corinaldesi, segretario Emanuele Parisini, tesoriere Alessandro Nanni, prefetto Gian Luigi
Coltelli, consiglieri Alberto Amati, Laura Villani.
Notiziario a cura di Edda Molinari
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La conviviale del 24 gennaio
presieduta dal vicepresidente R. Corinaldesi
Soci presenti: 22
Consorti: 3
Ospiti del Club: 1
Rotariani in visita: 1 Socio del R. C. Bologna Est
Percentuale di presenza: 37,93 %

Mioli: “Di tanti palpiti, di tante pene”
di Gianluigi Pagani
“Di tanti palpiti, di tante pene”. Questo il titolo
dell’incontro tenuto dal professor Piero Mioli, che
ha presentato la vita e le opere di Gioachino
Rossini, ed il suo rapporto con Bologna. Nella
nostra città ha vissuto gli anni più belli della sua
esistenza, insieme alla moglie spagnola Isabella
Colbran, prevalentemente in Strada Maggiore e
nella villa di Castenaso. “Ho preso il titolo di questa
serata dall’aria dell’opera Tancredi – ha riferito
Mioli – perché rappresenta bene il rapporto di
amore ed odio verso la città; amata perché qui stava
bene, ma anche detestata perché in una singola
occasione il maestro fu oggetto di una contestazione
da parte di alcuni facinorosi, a cui non perdonò mai
l’affronto, definendo più tardi Bologna come
…patria di mortadella ed aggressioni”. Nato a
Pesaro il 29 febbraio 1792, è stato un autore molto
prolifico, componendo la prima opera all'età di
quattordici anni.
L’amore per la musica gli è stato trasferito dal
padre Giuseppe che suonava la tromba per
professione nella banda cittadina, e dalla madre
cantante Anna Guidarini. Dal 1802 la famiglia ha
vissuto per qualche anno a Lugo, dove Gioachino
ha appreso i primi rudimenti di teoria musicale nella
scuola dei fratelli Malerbi. Successivamente la
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famiglia si è trasferita a Bologna, dove il giovane
Rossini si è iscritto al Liceo musicale bolognese,
anche se non è mai stato molto assiduo nella
frequentazione, dedito a mille altre attività. La sua
fama è stata internazionale, uno dei più grandi
compositori italiani, amato ed ascoltato in tutti i
teatri europei. A neanche vent'anni tre sue opere
sono già state rappresentate e il numero, un anno
dopo, è salito a dieci. L'esordio ufficiale sulle scene
è avvenuto nel 1810 al Teatro San Moisè di
Venezia con La cambiale di matrimonio, il suo
primo grande successo. Rossini ha poi composto
una quarantina di opere; l’ultima in Italia è stata la
“Semiramide” nel 1823. Dopo la sua
rappresentazione il compositore si è trasferito a
Parigi, dove le sue opere sono state accolte in modo
trionfale. “Abbandonato il teatro d'opera, Rossini è
entrato in una fase di crisi personale e creativa – ha
aggiunto Mioli – al 1832 risalgono sei pezzi di uno
Stabat Mater che egli ha completato solo nel 1839,
anno della morte del padre. Pensate che ha smesso
di comporre per il teatro lirico alla giovane età di
trentasette anni, dopo il “Guglielmo Tell”,
ritirandosi dalla mondanità a vita privata.
Nonostante ciò ha continuato fino all'ultimo a
comporre musica, ma solo per sé, per gli amici cari
e per Olympe Pélissier, sposata in seconde nozze
nel 1846 dopo la morte della Colbran, avvenuta
l'anno prima”. Autore di capolavori come “Il
barbiere di Siviglia”, “La Cenerentola”, “L'Italiana
in Algeri”, “Semiramide”, “Tancredi”, “La gazza
ladra” e “Guglielmo Tell”, solo per citarne alcune,
si è spento nella sua villa di Passy, presso Parigi, il
13 novembre 1868 dopo aver lungamente
combattuto contro la malattia. L’incontro è poi
finito con l’ascolto e la spiegazione da parte di
Mioli della parte finale dell’opera “Mosè e
Faraone”, ossia il travolgente passaggio del Mar
Rosso. Un’affascinante serata di cultura e musica.
Interventi:
G. Pagani, G. Martorana, R. Petrachi, L. Villani.
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“Luce e colore” a Bologna: Carlo Corsi in mostra
Dall’11 dicembre 2016 al 9 febbraio 2017 Palazzo d’Accursio ospita la mostra
“Carlo Corsi. Luce e colore 1879-1966”, dedicata al pittore di cui ricorre il 50°
anniversario della morte. Il progetto espositivo ora in mostra in Sala d'Ercole si
compone di circa 60 opere che vanno dagli esordi accademici, al periodo della
“moderata avanguardia bolognese”, fino alle sperimentazioni cromatiche della
maturità, ai collage e alla pittura informale dell’ultimo periodo della sua vita.
L’Associazione Bologna per le Arti, organizzatrice dell’esposizione, dà la
possibilità a tutti i Soci dei Rotary Club del Gruppo Felsineo di visitare
gratuitamente la mostra, aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30.
Per informazioni contattare la Segreteria del R. C. Bologna Ovest G. Marconi
al numero 051235175.

B

C

Andrea Zecchini (2 febbraio)
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XXXV R.Y.L.A.
(Rotary Youth Leadership Awards)
Grand Hotel Cesenatico, 19-26 marzo 2017
Il seminario è rivolto a giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni, in possesso di validi requisiti di
serietà e cultura, scelti dai Rotary Club per la loro potenziale attitudine alla leadership in ottica di
etica Rotariana. Il R.Y.L.A. è un’opportunità che un Club offre a dei ragazzi di crescere umanamente
e culturalmente, ma anche di avvicinarsi al mondo del Rotary. E’ quindi opportuno che la scelta dei
candidati cada prevalentemente su ragazzi selezionati al di fuori del mondo Rotary e che la selezione
degli stessi avvenga tenendo in debito conto aspetti di merito e di potenzialità oggettivi.
Il tema prescelto quest’anno è “Il VALORE dei VALORI”.
La segnalazione di eventuali nominativi da parte dei soci deve essere inviata alla Segreteria
entro mercoledì 8 febbraio.

RYPEN 2017
(Rotary Youth Program of Enrichment)
Bertinoro 17-19 marzo 2017
“La Bellezza salverà il Mondo”
Il Mondo salverà la Bellezza?
Il programma si svolge in un ambiente di straordinario fascino per storia ed arte: i locali della
Fondazione Museo Interreligioso all’interno della Rocca Vescovile di Bertinoro in provincia di
Forlì-Cesena.
Il soggiorno sarà presso il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro.
La partecipazione è aperta a tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni; è particolarmente importante la
partecipazione di ragazzi facenti parte di club Interact.
La segnalazione di eventuali nominativi da parte dei soci deve essere inviata alla Segreteria
entro mercoledì 3 febbraio.
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Agenda dei Club Felsinei
prossimi appuntamenti
R. C. BOLOGNA
http://www.rotarybologna.it/home.php
Lunedì 31 gennaio ore 13.00 Circolo della Caccia,
con familiari e ospiti.
Prof. Roberto Travaglini “Introduzione alla
grafologia”.

R. C.BOLOGNA CARDUCCI
http://www.rotarybolognacarducci.it/
Martedì 30 gennaio ore 20.15, Hotel Savoia
Regency, con familiari e ospiti.
Dott. Michele Muscolo “Governance
patrimoniale e passaggio generazionale”.

R. C. BOLOGNA OVEST
http://www.rotarybolognaovest.it
Domenica 29 gennaio ore 11.00 Palazzo
D’Accursio, con familiari e ospiti.
Visita guidata alla mostra “Carlo Corsi. Luce e
colore”.

R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
http://rotarysamoggia.org/pubb/index.php
Sabato 28 gennaio, ore 18.00 Centro Servizi
Fiera di Bologna. Premio del Club
all’installazione più creativa presentata ad Arte
Fiera 2017.

R. C. BOLOGNA EST
http://rotarybolognaest.it/
Giovedì 2 febbraio ore 20.15 Sede via S Stefano,
43, per soli Soci.
Parliamo di noi.

R. C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
http://www.rotarybovallesavena.com/
Lunedì 30 gennaio, ore 20.15, Hotel Savoia
regency, con familiari e ospiti.
Prof. Irene Graziani – Peintre enchanteur :
Stefano Torelli (1704-1780) – Nelle corti
cosmopolite del Nord.

R. C. BOLOGNA NORD
http://www.rotarybolognanord.it/
Mercoledì 1 febbraio ore 20.15 Sede via S.
Stefano, 43, con familiari e ospiti.
Davide Vicari presenta il libro “Cittadino
Modello”.

R. C. BOLOGNA GALVANI
http://www.rotaryclubbolognagalvani.org/
Sabato 28 gennaio, ore 18.00 Centro Servizi
Fiera di Bologna. Premio del Club
all’installazione più creativa presentata ad Arte
Fiera 2017.

R. C. BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
http://www.rotaryclubbolognavalledellidice.it/
Giovedì 2 febbraio, ore 20.00 Rist. Il Giardino,
con familiari e ospiti.
Ing. Francesco Santi: “Bologna protagonista del
CISV (Children International Summer Villages).

Rotary

.

Link

I Club del Distretto 2072
http://www.rotary2072.org/rotary2072/?page_id=79

Distretto 2072
http://www.rotary2072.org/rotary2072/

Rotary International

Quotidiani e agenzie stampa
Stampa nazionale
http://www.ipse.com/quotit.html

Stampa estera
http://www.ipse.com/estero/quotes.html

https://www.rotary.org/it

Rotary Foundation

Agenzie stampa

https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-foundation

http://www.ipse.com/agenzie.html

Commissioni 2016-17
Compagine dei Soci - Alberto Leone pres., Igino Conti, Nicola De Robertis, Guido Magnisi, Alfredo Tugnoli.
Relazioni Pubbliche del Club - Edda Molinari pres., Francesco Amante, Tommaso Delfini, Alberto Salvadori, Francesco
Tafuro, Luigi Zanolio
Amministrazione del Club - Mario Fuzzi pres., Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi
Progetti - Gianluigi Poggi pres., Andrea Zanoni, Tomaso Zappoli Thyrion
Fondazione Rotary - Fernando Talarico pres., Edda Molinari, Milena Pescerelli, Tomaso Zappoli Thyrion

