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BOLLETTINO  N° 25   DEL 19 MARZO 2008      -     RISERVATO AI SOCI 
 

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB 
 

Martedì 25 Marzo  Martedì 1 Aprile  Martedì 8 Aprile  
Annullata per  

Festività Pasquali 
Prof. Angelo Panebianco 
“... a pochi giorni dalle 

elezioni politiche” 

 
Riunione annullata 

 
 Nonno Rossi, ore 20,15 

Con familiari e ospiti 
 

 
LA SETTIMANA ROTARIANA 

 
Lunedì 24 Marzo Lunedì 24 Marrzo Lunedì 24 Marzo 

 BOLOGNA OVEST BO VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI 
Riunione annullata per 

Festività Pasquali 
 

Riunione annullata per 
Festività Pasquali 

Riunione annullata per  
Festività Pasquali 

 
Martedì 25 Marzo Martedì 25 Marzo Mercoledì 26 Marzo, Sede, 20,15 
BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD 

Riunione annullata per 
Festività Pasquali 

Riunione annullata per 
Festività Pasquali 

Incontro con la borsista Leah Ashe 
e con i ragazzi del Rotaract 

Per soli Soci 

 
Mercoledì 26 Marzo, c/ocasa socio Antinucci Giovedì 27 Marzo, Nonno Rossi, 20,15 Giovedì 27 Marzo, Ristorante Giardino, 20,15 

BO VALLE SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE IDICE 
 

Al caminetto, per soli Soci 
con gara di torte pro APIM 

Prof. Andrea Morrone 
“Possibili riflessi delle 
imminenti elezioni sul 

sistema politico italiano” 

Ing. Carlo Artioli 
“Fonti energetiche: 

prospettive e potenzialità per 
l’Italia” 



VITA DI CLUB 
 

La gita a Forlì del 18 Marzo 
Soci presenti: Boari, Ceroni, Cervellati, Coltelli, Conti, Delfini, Gili, Martorana, Menarini, Nanni A., Pizzoli, 
Russomanno, Silvestri, Zabban. 
Ospiti di Soci: del Prof. Martorana: Signora Alessandra Petrei – dell’Ing. Serra: Sig.ra Angela Giorgioni. 
Amici: Sig.ra Isa Furlanetto – Sig.ra Marina Gaudenzi. 
Signore: Boari, Cervellati, Gili, Martorana, Menarini, Nanni, Russomanno, Serra, Simone, Zabban. 
Rotariani in visita: Prof. Gabriele Marzot e Signora del R.C. Bologna Est – Not. Giovanni Battista Sassoli del R.C. 
Bologna Ovest – Sig.ra Angela Biasco del R.C. Bologna Ovest. 
Soci presso altri Club: Sig. Venturi il 7 marzo al R.C. Cervia Cesenatico. 
Percentuale di presenza: 22,39% 
  

La visita alla mostra di Guido Cagnacci 
 

si è svolta puntualmente, con una organizzazione perfetta, curata personalmente dal Pres. 
Martorana. 
I presenti hanno infatti potuto godere, in una splendido contesto espositivo, delle spiegazioni di una 
eccellente giovane guida, che ha loro illustrato il concetto base della mostra, ovvero il confronto tra 
il romagnolo Cagnacci (nativo di S.Arcangelo di Romagna) ed il coevo contesto pittorico  italiano, 
soprattutto attraverso il confronto con alcune eccellenti opere  di altri contemporanei, tra cui 
spiccavano in particolare diversi Caravaggio e Guido Reni, ammiratissimi.  
Come ci aveva preannunciato la Prof. Evangelisti alcune settimane or sono, da semplice profano 
oserei dire che la vera attrattiva della Mostra siano proprio queste presenze, certamente molto più 
significative di quanto invece non sia l’opera del Cagnacci stesso, che a mio modesto avviso non fu 
in grado  di assorbire con apprezzabili risultati gli insegnamenti dei suoi grandi contemporanei. 
 
Dopo la visita alla Mostra. il Presidente del Club di Forli, Mons. Dott. Franco Zaghini ci si è  
proposto come guida al centro storico, permettendoci così di ammirare una bella città, pulita e 
ordinata (anche se forse non  vivacissima),  ricca di luce e di una splendida piazza principale,  in cui 
fanno bella mostra di sé palazzi dalle architetture le più svariate, in rappresentanza di tutte le epoche 
storiche e artistiche.  
Tra questi monumenti il più caratteristico è certamente la basilica di S.Mercuriale, la più antica 
chiesa cittadina (IX Sec.), dove abbiamo potuto godere di una visita assolutamente privilegiata, 
essendo il Pres. Zaghini anche Parroco della medesima. 
E dopo la conviviale è stato lo stesso Presidente  che ci ha intrattenuto con una breve conferenza: 
 

Mons. Dott. Franco Zaghini: “Il seicento forlivese; Cagnacci e dintorni” 

 
Parroco, pubblicista, storico, oltre che Presidente del Club di Forli, Mons, Zaghini ha esordito 
citando Benedetto Croce secondo il quale “il ‘600 fu il secolo osceno della storia italiana, che sotto 
la controriforma non permise la nascita di nulla di bello”. 
Ma, si è poi domandato il relatore, fu davvero così ? Fu davvero così oppressiva l’autorità della 
Chiesa da bloccare davvero tutte le iniziative culturali ? E questo avvenne anche a Forlì ? 
Alla domanda, ovviamente retorica, è seguita la risposta discorde del relatore, che proprio a Forlì, e 
proprio a quell’epoca fa invece risalire una considerevole rinascita cittadina, un fervore nuovo che 
permette la costruzione del classicheggiante Duomo cittadino con  relativa cappella della Madonna 
del Fuoco, (l’immagine forlivese analoga per devozione alla nostra Madonna di S.Luca).  
Fu, proprio del ‘600 un fiorire continuo di iniziative artistiche e culturali: fu  infattiallora che il 
Cagnacci, insieme all’Albani  al Sacchi, al Cignani e al Passignano furono invitati per abbellire 



quella cappella, ma   in contemporanea anche le altre chiese cittadine non furono da meno.  
Si era cominciato con la stessa  S.Mercuriale., 
dove si andava  completando la cappella del Santo 
Patrono con importanti opere pittoriche  del 
Passignano, del Cigoli e di Santi di Tito   
E altrettanto facevano le altre parrocchie cittadine: 
la barocca S.Filippo (con una Annunciazione del 
Guercino ed una Adorazione di Maria del 
Cignani), e S.Biagio (che si abbelliva con una 
splendida Immacolata di Guido Reni). 
Tutt’altro che immobile dunque il ‘600 forlivese, 
anzi forse il secolo più ricco di innovazione in 
senso artistico e culturale. 
 

La serata si è conclusa con un breve ma significativo ringraziamento del Pres. Martorana, che ha 
espresso al Presidente e a tutti i Soci forlivesi la gratitudine del Bologna Sud per una accoglienza 
calorosa nel centro della nostra bellissima vicina Romagna. 
 
Il ritorno a casa, avventatamente tentato da un autista inesperto con incauto attraversamento del 
centro storico di Forlì, ha poi permesso di mettere in evidenza l’ottimo stato di salute di alcuni soci, 
impegnatisi a spostare di forza  auto e cartelli stradali per permettere al pullman stesso (che si era 
incastrato in una curva) il ritorno ai patrii lidi. 
. 
 
 

 

                                    AUGURI A: 
 

Romano Ceroni,  24 Marzo 
Sandro Munari ,   27 Marzo 

e con grave, colpevole ritardo a 
Vittorio Legnani, che il 13 Marzo 

ha felicemente compiuto i suoi primi settant’anni ! 
 

 

 

 
 

SETTIMANA ROTARIANA A MONTECATINI 
 
Il Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme organizza dal 24 aprile al 1 maggio l'ottava edizione 
della "Settimana rotariana". 
L'invito a prendervi parte - sotto lo slogan "Regalati una settimana di  emozioni  nella Capitale 
europea del Benessere" - è rivolto a tutti i rotariani, coniugi ed amici dei Distretti italiani.  
Una vacanza all'insegna dell'amicizia, dei colori dello splendido paesaggio toscano, dei sapori della 
nostra cucina, nel relax di pacchetti personalizzati alle Terme e nel fascino di monumenti e opere 
d'arte straordinarie. 
Per il 25 aprile e' in programma anche un trofeo di golf nel suggestivo scenario del green del 
Montecatini golf. 

Chi volesse informazioni piu' dettagliate sull'iniziativa, e' pregato di inviare una e-mail a: 
info@rotarypistoiamontecatini.org 

oppure consultare il sito www. rotarypistoiamontecatini.org o fatemi una telefonata. 
 
 


