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BOLLETTINO N° 13 DEL l'11 DICEMBRE 2013

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 17 dicembre

Lunedì 30 dicembre

Martedì 14 gennaio

FESTA DEGLI AUGURI

Brindisi di fine anno

Prof. Marco Cammelli
“Le Fondazioni di origine bancaria
tra progetto e crisi”

In sede _Via S.Stefano 43,
con familiari

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

con la Tippy Tay Swing
Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 16 dicembre 19,30 Nonno Rossi

Lunedì 16 dicembre,

Lunedì 16 dicembre 20,15 H. Savoia Regency

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Festa degli Auguri

Service distribuzione pacchi alimentari
Comune di Pianoro

Festa degli Auguri

Martedì 17 dicembre ore 19,45 Circolo Caccia

Martedì 17 dicembre 20,15 H. Savoia Regency

Mercoledì 18 dicembre 20,00 Circolo Bononia

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

BOLOGNA NORD

Festa degli Auguri

Festa degli Auguri

Festa degli Auguri

Giovedì 19 dicembre 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 19 dicembre ore 20,00 Il Giardino

Venerdì 20 dicembre 20,15 Nonno Rossi

VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

Festa degli Auguri

Festa degli Auguri

BO VALLE IDICE

Conviviale annullata

VITA DI CLUB
La conviviale del 10 Dicembre
Soci presenti: 44
Ospiti del Club: 4
Ospiti dei Soci: 2
Consorti: 8
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna Est
Soci in visita ad altri Clubs: 2 Soci al R.C. Valle del Savena il 9 Dicembre
Percentuale di presenza: 57,89 %

Prof.ssa Nicoletta Barberini Mengoli
Il meglio della rubrica di antiquariato
“Piccolo mondo antico” (Resto del Carlino)
Nicoletta è di casa, al Rotary Sud, dove tanti sono gli amici che più volte l'hanno ascoltata raccontare la
sua passione, sopratutto per le ceramiche e le maioliche antiche, ma
anche per i bastoni da passeggio, e tante altre curiosità di quel mondo
dimenticato e semisconosciuto che spesso viene conservato nelle case
di molti di noi, retaggio di nonni e avi, spesso senza neppure
conoscerne l'uso, l'origine, la storia.
Ieri sera ci ha presentato la sua ultima fatica, un volumetto in cui ha
raccolto la descrizione di circa duecento di questi oggetti, , frutto di
ricerche già pubblicate nella rubrica “Piccolo Mondo Antico”, da lei per anni curata sul nostro “il Resto
del Carlino”: storie e curiosità di maiolica, argenti, ottoni, ferri, ma anche quadri di grandi pittori e
tante preziosità , spesso conservate nel segreto di case di amici e conoscenti.
Una rubrica che ha calamitato l'attenzione di molti appassionati di antiquariato, nata nel 1998, sospesa
nel 2001, e poi ripresa dal 2007 al 2011. Soppressa poi per avere, come la stessa Nicoletta ammette,
esaurito tutti i possibili argomenti. Ma proprio da quella rubrica sono emersi infiniti approfondimenti
su oggetti che normalmente ci circondano e di cui non sempre conosciamo la storia d'origine.
Tra i tanti quello certamente più curioso è il “burdalu' ”, un oggetto misterioso, presente forse in molte
case, che ha però una storia che merita di essere raccontata.
Louis Bourdealoue era infatti un gesuita, predicatore francese salito a grande
fama nel '600 per l'austerità di vita e l'eloquenza. Le sue prediche,
rigorosamente tenute nelle chiese avevano però il difetto di essere interminabili,
spesso duravano anche quattro o cinque ore, tanto da mettere a dura prova
la ...continenza degli ascoltatori. Ma mentre per quelli di sesso maschile il
problema si risolveva con una fugace sortita dalla chiesa, per le signore la cosa non era altrettanto
semplice, tanto che si ebbe l'idea di fare produrre alle manifatture ceramiche dell'epoca dei pitali da
viaggio, che queste usavano durante la predica stessa, occultandosi dietro a una colonna, essendosi
premunite di una gonna con apposita apertura laterale ove poter introdurre ... lo strumento. Strumento
che da quel momento prese il nome stesso del predicatore e che, probabilmente presente in molte case

viene ancoras usato, ma come salsiera (!) o fioriera, essendone i più all'oscuro della funzione originaria,
guarda caso la...minzione femminile. Il pezzo mostratoci è un pregiatissimo esemplare della
manifattura di Colle Ameno, 1758-1778.
Altra storia curiosa è quella della “lazy Susan”, una servante girevole il cui primo esemplare si
racconta fosse stato costruito per la figlia di Tomas Jefferson, Susan
appunto, che data la giovane età veniva sempre servita per ultima a
tavola, con la conseguenza che le vivande le pervenivano ormai fredde.
Con questo sistema invece, posto al centro del tavolo da pranzo, tutti
potevano servirsi contemporaneamente, secondo un'idea certamente
mutuata dalla Cina, dove è tuttora in vigore, come ben sanno i
frequentatori di quei ristoranti. Lo splendido esemplare propostoci dalla
Prof. Barberini Mengoli, è in sheffield, inglese, metà
'800.
Infine, ultima tra le tante che Nicoletta ci ha voluto raccontare, la storia dell”Egoiste”,
una piccola caffettiera monodose, che dalla fine del '700 andò soppiantando le più
grandi fino ad allora usate. Segno di tempi in cui alla propensione comunitaria si
andava sostituendo quella più individualistica, egoista appunto! Tanto da soppiantare
presto, non solo per il caffè ma anche per il tè, l'uso degli
antichi, enormi samovar russi. L'esemplare nella foto è un
bellissimo pezzo in argento sterling, punzonato TIFFANY.
Tantissimi gli altri argomenti toccati dalla relatrice: saliere, dipinti (del
Franceschini e del Guercino), incisioni (del Mitelli), bronzi (del Giambologna),
una splendida e preziosissima tazza da puerpera faentina, tutti con la loro storia
di tesori segreti, gelosamente conservati da proprietari che a Nicoletta e a lei
soltanto hanno voluto mostrare, certi dell'anonimato garantito dalla sua
riservatezza.
Nicoletta Barberini Mengoli: IL NUOVO PICCOLO MONDO ANTICO - Ed. Minerva, Bologna

AUGURI A
Enzo Fasanella, 14 Dicembre

Martedì 17 Dicembre:
festa degli Auguri
Il Prefetto ha bisogno di conoscere
i nomi dei vostri ospiti per l’organizzazione dei posti a tavola.

AllIETERA' LA SERATA LA BAND
“ Tippy Tay Swing “.

Curiosità dal web:
e se provassimo a creare un po' di clima natalizio ?
Eccovi un link che piacerà anche ai vostri nipotini:

http://www.youtube.com/watch?v=GfpFzaOBdhg

La lettera del Governatore
ai Presidenti di Club,
ma anche a tutti i Rotariani del Distretto

Caro Presidente,
ci avviciniamo al Natale e voglio – assieme a mia moglie Alessandra – porgere i migliori Auguri a Te, ai
Tuoi familiari e agli Amici rotariani del Tuo Club e alle loro Famiglie.
Non nascondo che avrei voluto essere presente, assieme ad Alessandra, a tutte le Feste degli Auguri che
contraddistinguono il mese di dicembre. Ovviamente non mi è possibile ma sono certo che saranno per
voi un momento importante per cementare l’amicizia e rinnovare l’impegno di ogni rotariano per
cambiare – come dice il motto del nostro Presidente Internazionale Ron Burton – la vita propria e quella
degli altri.
Il Natale ci richiama con ancor maggior forza gli ideali che sono la spina dorsale del nostro sodalizio e
dei quali ci nutriamo in ogni momento e in ogni giorno dell’anno: l’amicizia, la famiglia, la solidarietà,
la vicinanza a chi soffre.
In questo periodo di grandi difficoltà economiche e di pericolose incrinature della struttura sociale, noi
rotariani rappresentiamo – grazie a questi principi – un punto di riferimento, una solida àncora che rende
efficace quella sussidiarietà di cui molti parlano ma che pochi sanno trasformare in atti concreti.
Ne ho avuto prova nella zona del terremoto dove il Rotary – grazie agli amici dei Club interessati e al
sostegno di tutti i rotariani – sta realizzando progetti di grande valore, aiutando una popolazione
operosa che merita il nostro sostegno.
Un altro anno difficile attende molto probabilmente il nostro Paese. Continuiamo ad adoperarci perché il
Rotary rimanga un sodalizio di grandi tradizioni capace di calarsi nella realtà e, se necessario, di
trasformarla nel modo migliore.
Tantissimi Auguri di Buone Feste.
Giuseppe Castagnoli
Governatore Distretto 2072

