24
Febbraio

CHE ITALIA? - Stabilimento di Via del Decoratore, 2- ore 19.45, con familiari e ospiti

L’hotel, a sette stelle, delle opere d’arte

In visita alla sede
di Art Defender

Le prossime serate del Club
Nato nel 2009 a Bologna è
una realtà unica nel territorio
nazionale nel campo della
custodia, conservazione e
messa in sicurezza di beni di
pregio artistici e culturali. La
visita, seguita dalla relazione
del Presidente Alvise Di
Canossa, ci farà toccare con
mano una realtà straordinaria.
Collegata all’evento anche la
visita, ‘in loco’, della
prestigiosa mostra fotografica
di Giorgia Fiorio.

17
Febbraio

24
Febbraio

3*
Marzo

Riunione annullata
per la concomitanza
del Martedì Grasso
Che Italia?
Alvise Di Canossa
Ecco Art Defender
Serata speciale
Vittorio Sgarbi
Il Tesoro d’Italia

*Interclub R. C. Bologna e Bologna Ovest G. Marconi,

Notiziario n. 20 - 10 febbraio 2015

Vita di Club: Conviviale del 10 febbraio
Soci presenti:

32

Ospiti del Club: Sig.ra Lea Pericoli.
Ospiti dei Soci:

Consorti

6

12

Rotariani in visita:

1 Socio del R. C. Bologna, 1 Socio del R. C. Bologna Est.

Soci presso altri Club:
il 9 febbraio 1 Socio al R. C. Bologna Ovest G. Marconi, il 10 febbraio 1 Socio al R. C. Bologna e 1 Socio al R. C. Modena.

Percentuale di presenza: 52,31 %

La bella serata di Lea, campionessa in tutto
“Ma che cosa debbo raccontare?”, si chiedeva Lea Pericoli, abituata a ben diverse sfide della
nostra serata ma sempre semplice e tutto sommato timida sotto un’immagine di apparente
disinvoltura; e la risposta gliel’ha data Romano Nanetti con il garbo e il sorriso che non gli
mancano mai: “Racconti che la vita è bella. E ringrazi la sua mamma”. Poche parole per
incastonare la campionessa di tennis in una lunga vita davvero ben vissuta, con il
mantenimento di una presenza e di una classe straordinarie. Una vita che Lea ha narrato per
sommi capi: nata a Milano, il trasferimento a due anni ad Addis Abeba, portata lì dal padre
che aveva deciso di seguire le truppe italiane in Africa. Lo ‘scoppio’ di un amore per questo
continente che non è mai venuto meno (“E’ rimasto nel mio cuore molto più del tennis”).
Perché “in questo Paese è il cielo che ti frega”, un cielo fatto di luci, sole, tramonti di
ineguagliabile bellezza. E Lea a questo cielo non rinuncia e non rinuncerà mai: ogni anno
passa in Africa dalle tre alle quattro settimane e anche in questo 2015 è appena tornata da lì,
dopo una vacanza in gennaio.
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E le mille storie di una bella vita, anche nei momenti difficili e duri. Come il forzato
abbandono dell’Africa, lasciando lì quanto il padre e la famiglia avevano messo insieme; o la
scoperta di avere un tumore, mai tenuto nascosto e combattuto con la forza e il carattere di una
donna straordinaria. E vinto il tumore un forte impegno per le associazioni che curano la
ricerca, soprattutto per i bambini. Ancora: i 27 titoli nazionali conquistati sui campi da tennis,
record assoluto che non sarà mai battuto; i riconoscimenti internazionali; le presenze a
Wimbledon con le famose mutandine di pizzo; altri episodi gustosi e curiosi.
Il ricordo della liberazione di Nelson Mandela, proprio l’11 febbraio di 25 anni fa, merito dell’
illuminato statista Frederik De Clerk (ed entrambi sono stati poi insigniti del Premio Nobel per
la pace) che ha chiuso il periodo dell’apartheid in Sudafrica e dato una luce nuova a tutta l’
Africa. Come ha ricordato anche il presidente Paolo Francia nella sua breve introduzione, l’
avere ridato la libertà a Mandela, dopo 26 anni di prigionia, ha rappresentato – per le sue
positive conseguenze – la svolta più significativa nel mondo negli ultimi trent’anni insieme
con la caduta del Muro di Berlino. Ma l’Africa quale futuro ha? E su questo Lea non è
sembrata ottimista. Il continente – ha detto – è messo molto male, lotte tribali, corruzione,
sfruttamento non felice delle sue risorse, guerre ininterrotte. Purtroppo sembra non avere la
forza di tirarsi su da sola.
Anche questa una bella serata del nostro Rotary, ravvivata da una fitta serie di domande dei
soci alle quali la campionessa – che, non dimentichiamolo, è stata anche apprezzata
telecronista, giornalista televisiva, autrice di libri (famoso il suo ‘Maldafrica’), vincitrice di
premi – ha risposto con passione e sempre con il garbo che è il suo marchio di fabbrica.
La serata si è così protratta fino alle 23 e vari applausi hanno caratterizzato e suggellato la
conviviale che ha avuto ospite la Lea.
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Martedì 24 febbraio, ore 19.45
ART DEFENDER - Lo Spazio per l’Arte
Via del Decoratore, 2 Bologna (Zona Roveri)
Nato nel 2009 a Bologna è una realtà unica nel territorio nazionale nel campo della custodia,
conservazione e messa in sicurezza di beni di pregio nel campo dell’arte e della cultura. La
visita al grande bunker di via del Decoratore 2 (zona Roveri), seguita dalla conviviale e dalla
relazione del presidente Alvise di Canossa ci farà toccare con mano una realtà straordinaria.
Collegata all’evento anche la visita, ‘in loco’, della prestigiosa mostra fotografica «Il Dono»
2000-2009, una selezione di opere – 33 grandi formati vintage – di Giorgia Fiorio, estratte dal
progetto Il Dono, patrocinato dall’UNESCO.
Indicazioni stradali: alla rotonda di Via Larga girare a destra per via del Carrozzaio,
svoltare a sinistra e imboccare via del Ceramista e dopo svolare a destra per Via del Decoratore.

Martedì 3 marzo. ore 19.30 - Nonno Rossi
Interclub R. C. Bologna e Bologna Ovest G. Marconi
Prof. Vittorio Sgarbi
Presentazione del secondo volume dell’opera
“Il Tesoro d’Italia: Gli Anni delle Meraviglie”
Per motivi organizzativi, in questa serata sarà obbligatoria la
prenotazione preventiva e non revocabile
ENTRO VENERDì 27 FEBBRAIO
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SAVE THE DATE
PROSSIME RIUNIONI DISTRETTUALI
20-22 Marzo 2015 RYPEN 14-15 Bertinoro
28 Marzo 2015 - SIPE SISE SIPR SITES SISTR 2015-16 Castrocaro Terme
11 Aprile 2015 Forum Rotary-Rotaract, Distretti 2071-2072 – Firenze
18 Aprile 2015 Forum Leadership – Technogym - Cesena

Auguri a.
ALBERTO SALVADORI (21 febbraio)
CARLO CERVELLATI
(22 febbraio)
MARCELLO MENARINI (23 febbraio)

IL ROTARY E STOP HUNGER NOW ITALIA ONLUS
DOMENICA 22 FEBBRAIO
IL ROTARY DAY
OSPITERA’ UN PROGRAMMA DI CONFEZIONAMENTO
PASTI
ore 15.00 - ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN
LUCA
Via Jacopo della Quercia, 1
Il Programma di Confezionamento Pasti è un’iniziativa volta ad
offrire alle persone l’opportunità di partecipare in modo diretto e in
maniera volontaria al programma di aiuti umanitari divenendo
artefici, coinvolti ed appassionati, di un sostegno tangibile alle
popolazioni vittime delle fame. Partecipare è un’esperienza
estremamente gratificante per chiunque e a qualunque età.
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 17 febbraio, programma da definire.
Martedì 24 febbraio, ore 20.00, Circolo
Dott. Ugo Trojano “Alla periferia del mondo”.
Interclub R. C. Bologna Ovest G. Marconi.

della

Caccia,

con

familiari

ed

ospiti.

BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 16 febbraio, conviviale sostituita dal Rotary Day (domenica 22 febbraio)
Martedì 24 febbraio, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari
Dott. Ugo Trojano “Alla periferia del mondo”.
Interclub R. C. Bologna.

ed

ospiti.

BOLOGNA EST
Giovedì 19 febbraio, ore 20.15 Nonno Rossi con familiari e ospiti.
Cav. Lav. Ing. Romano Volta: “Il codice a barre a quarant’anni dalla sua prima applicazione”.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 18 febbraio, conviviale sostotuita dal Rotary Day (domenica 22 febbraio)
GALVANI - CARDUCCI - VALLE DEL SAVENA
Lunedì 16 febbraio, alle ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Festa di Carnevale .Interclub R. C. Madrid Velàzquez Internacional.
BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Mercoledì 18 febbraio, sostituita dal Rotary Day (domenica 22 febbraio)
Mercoledì
25
febbraio,
ore
20.15,
Nonno
Rossi
con
familiari
Dott. Alessandro Bonfiglioli - Ditettore Gen. CAAB “FICO: un progetto per l’Italia”.
CARDUCCI
Martedì 24 febbraio, ore 20.15, Hotel
Michele Chiaruzzi “L’Europa e il suo futuro”.

Savoia

Regency,

con

familiari

e

e

ospiti.

ospiti.

IDICE
Martedì 17 Febbraio, ore 20,00, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Festa di carnevale. Interclub con il Panathlon Bologna
Esibizione delle Ginnaste della Virtus coordinate dalla panathleta Professoressa Simonetta Bortolotti
e della coppia Chiara Benati e Andrea Vighi, campioni mondiali e recenti vincitori della Coppa del
Mondo di danza sportiva: Specialità TANGO.

