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BOLLETTINO  N° 2 DEL  18  SETTEMBRE 2013

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

sabato 28 settembre Martedì 1 ottobre venerdì 11 ottobre 

In Cantina da Nardo 
cena a buffet 

sostituisce la conviviale di martedì 24 settembre

Annullata perchè 5a del mese Concerto pro ANT
Banda di Noci 

sostituisce la conviviale di martedì 8 ottobre

 Via C. Battisti 7/b – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Teatro delle Celebrazioni – ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA

Lunedì 23 settembre ore 20,15 Nonno Rossi Lunedì 23 settembre ore 20,15 H. Savoia 
Regency

Lunedì 30 settembre ore 20,15 H. Savoia 
Regency

BOLOGNA OVEST G. MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Dott. Giovanni Cavallo (SGNAM) e 
Dott. Paolo Pasquali (EFESTI), due 

esempi di start-up.

Prof. Lamberto Trezzini
Il teatro e la città. 250 anni del 

Comunale di Bologna.

Martedì 24 settembre ore 12,45 Circolo della 
Caccia

Mercoledì 25 settembre ore 20,15 Sede di Via S. 
Stefano

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Beatrice Buscaroli
“La Biennale Internazionale d'Arte 2013

di Venezia”

Caminetto per soli Soci Prof. Piero Formica
“L'ignoranza intenzionale apre nuovi 

sentieri di crescita per Bologna”

Mercoledì 25 settembre ore 20,15  La Stadira Giovedì 26 settembre ore 20,15 Nonno Rossi Domenica 29 settembre ore 10,00

 VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE

Prof. Maurizio Lazzarini
“Dalla Scuola dei progetti a un progetto 
di Scuola. Lo stato dell'arte della scuola 

secondaria superiore”

Prof. Giovanni Greco
“Storia della Massoneria a Bologna”

Visita al Collegio Venturoli (Via 
Centotrecento, 4)

con guida del Socio Dante Mazza

Prof.ssa Patrizia Brigidi
Come la dieta influenza la salute:

gli alimenti funzionali

Martedì 24 settembre 

mailto:bolognasud@rotary2070.it
http://www.rotarybolognasud.it/


 

VITA DI CLUB

La conviviale del  17 Settembre:

Soci presenti:

 
 

 

Ospiti dei Soci: 3
 

 

Consorti: 6.
Rotariani in visita:  1 Socio del R.C. Bologna Ovest G. Marconi

Percentuale di presenza:  54,29 %
Arch. Laura Villani: “Onore alle bandiere”

 

Ai  primi  di  settembre  è  stata 
inaugurata  a  Venezia  la  mostra "Le 
Bandiere per i  Due Mondi",  curata 
dall'architetto  Laura  Villani.  La 
mostra,  inaugurata  domenica  15 
settembre presso la sede di S. Giorgio, 
rimarrà  aperta  fino  a  domenica  13 
Ottobre 2013.
Tema scelto:  la  celebrazione  del 
150° anniversario dell'Unità d'Italia 
e di Garibaldi, eroe dei due mondi.
Laura  ieri  sera  ci  ha  presentato  le 
opere  da  lei  stessa  fatte  realizzare 

appositamente per  quest'occasione:  cinquanta bandiere realizzate  da altrettanti  Maestri  di  fama 
internazionale presenti  in  tutti  i  più prestigiosi  musei  del  mondo e provenienti  da vari  ambiti 
artistici.
La mostra, in corso presso la “Compagnia della Vela (il prestigioso circolo nautica veneziano con  
sede storica a fianco di Palazzo Ducale), si svolge in occasione del centenario di quella storica 
associazione e  dell'inaugurazione della  nuova sede sull'isola  di  S.Giorgio.  Ha avuto un risalto 
particolarissimo, quando le opere degli artisti sono state fatte sfilare sul Canal Grande, inalberate 
sulle  barche  poi  impegnate  in  una  successiva  regata,  il  tutto  davanti  al  pubblico  delle  grandi 
occasioni,  essendo  in  corso  proprio  in  quei  giorni  la  Biennale 
Internazionale d'Arte Contemporanea.
Nella sua relazione, dal titolo “Onore elle bandiere” l'Arch. Villani ha 
esordito  spiegandocene  il  significato  ideale,  dove  il  concetto  di 
“bandiera”  si  associa  sia  alla  connotazione  di  identità  nazionale  sia  a 
simbolo di pace universale. E non è mancato l'accenno al  Rotary, dove 
l'esposizione delle bandiere e l'esecuzione degli inni nazionali sono una 
costante di ogni riunione. Questa  presenza  – ha detto Laura – assume un 
significato speciale in  Clubs  che hanno come principale motivazione 
quella della diffusione della Pace attraverso il Servizio (pace nel senso di  
assenza della paura, della sofferenza, della fame, ed intesa anche come  
‘pace interiore’ nel significato del raggiungimento del benessere sociale,  
come detto dal nostro Presidente Internazionale Sakuji Tanaka). 
E con le bandiere gli inni: quello di Mameli (che, con il Presidente della Repubblica e la Bandiera,  
costituisce uno dei tre simboli del nostro Paese), è quello che, più degli altri, induce alla riflessione 

Soci presso altri Club: 2 Soci il 19 settembre al  R.C. Valle Idice
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sui valori che vuole esprimere. E’ seguito dall’Inno europeo e dall’Inno del Rotary International.
Sui  colori della nostra bandiera Laura ci ha poi dato questa sua interpretazione: il bianco e il 
rosso come i simboli della rivoluzione (intesa come sovranità per il popolo e libertà per la nazione) 
e  il  verde  come  il  colore  della  speranza,  della  fiducia  in  un'Italia  migliore,  andando  così  a  
rappresentare tutti coloro che hanno combattuto per la libertà dell'Italia. Essendo poi il verde il 
colore  della  natura,  simboleggiava  tanto  i  diritti  naturali  dell'uomo  quanto  il  verde  e  florido 
paesaggio naturale italiano. L'azzurro, il colore distintivo della famiglia Savoia: fu inserito nella 
bandiera del Regno d'Italia sul contorno dello stemma per evitare che la croce e il campo dello 
scudo si confondessero con il bianco e il rosso delle bande del vessillo; da allora è uno dei colori di 
riferimento  e  riconoscimento  dell'Italia,  ad esempio  per  le  maglie  sportive  nazionali,  pur  non 
comparendo più nella bandiera della Repubblica Italiana. 

LE BANDIERE DEI DUE MONDI: LA MOSTRA E IL SUO MESSAGGIO
Le bandiere d’autore hanno lo scopo di superare il concetto di nazionalità – insito nella bandiera 
stessa – e trasfigurarlo in emblema di unione tra i popoli grazie all’arte, che si fa ambasciatrice di 
pace e valori condivisi. Ad ogni Maestro è stato richiesto di fornire una propria interpretazione del 
tema della bandiera dei due mondi, donando così un suo personale messaggio. Qui le bandiere 
d’autore hanno lo scopo di  superare il  concetto  di  nazionalità  insito  nella  bandiera stessa – e 
trasfigurarlo in emblema di unione tra i popoli grazie all’arte, che si fa ambasciatrice di pace e 
valori condivisi. 
Il progetto si pone quindi come un momento in cui festeggiare tante celebrazioni importanti quali il 
centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, il centenario della Compagnia della Vela e ora 
i  centocinquanta  anni  dalla  nascita  di  Gabriele  D'Annunzio,  che  tenne  a  battesimo  il  Club 
veneziano donandogli il suo attuale nome.

Elio Fiorucci

Wainer Vaccari Marco Lodola

…...........e tanti altri artisti che potrete incontrare visitando la mostra 



AUGURI A
Stefano Cavagna, 19 Settembre

Alberto Amati, 23 Settembre

NON E' MAI TROPPO PRESTO PER PRENOTARSI:Tornerà a trovarci la banda di 

Noci,
che tanto successo ha riscosso in occasione del concerto al Teatro Consorziale di Budrio.

Questa volta a Bologna, l' 11Ottobre presso il Teatro delle Celebrazioni Questo il 
Programma: R.Wagner: TANNHAUSER – G.Verdi: LA TRAVIATE – P.Mascagni: 

CAVALLERIA RUSTICANA

L'incasso della serata sarà devoluto a favore dell'ANT. Il Club dispone di una cinquantina di 
biglietti per i quali i Soci sono pregati di prenotarsi fin d'ora. Il costo dei biglietti per 

eventuali familiari ed ospiti è di € 25
Domenica 10 novembre 2013

MuSe - Museo Scienze Naturali
Trento

VISITA GUIDATA ALL’EDIFICIO
Forma, materia ed energia del MUSE

Questa visita guidata all'edificio MUSE ha lo scopo di condurre il visitatore nello spazio fisico dell'edificio illustrandogli  
alcune delle principali caratteristiche che lo rendono unico. L’obiettivo più ambizioso è quello di dimostrare che anche  
attorno alla storia di un edificio contemporaneo si può sviluppare un percorso narrativo a finalità formativa-culturale.

Gli argomenti toccati durante la visita appartengono a diversi ambiti scientifici e non, tra questi vi sono la storia locale e  
industriale  dell'area,  la  certificazione  ambientale  LEED,  principi  di  urbanistica,  architettura,  impiantistica  industriale,  
gestione energetica dell'edificio. 

PROGRAMMA:
Ore   8.00   ritrovo Nonno Rossi  
Ore 8.15 partenza per Trento

Ore   11.00     
Visita guidata all’Edificio

(della durata di circa 1 ora e 30 min.)
Ore   13.00   

 Pranzo al Ristorante Sapori Mediterranei
Rientro a Bologna previsto per le ore 18.00

***
Euro 65.00 a persona

Adesioni in Segreteria entro lunedì 28 ottobre



UNA RACCOMANDAZIONE DAL PREFETTO E DALLA SEGRETERIA

Ogni socio riceve settimanalmente il bollettino e qualche giorno dopo, di solito il 
lunedì  mattina,  un  promemoria  della  Segreteria  per  la  conviviale  del  giorno 
successivo.
Siete  cortesemente tutti  pregati  voler  rispondere  a  quel  promemoria,  cliccando 
“RISPONDI”, e scrivendo semplicemente se assenti o presenti, ed eventualmente 
con quali ospiti. 
La  previsione  delle  presenze  sta  infatti  diventando  cosa  molto  difficoltosa, 
sopratutto in questo inizio d'anno, dove le occasioni esterne sono numerose. Ci 
saranno infatti molto presto sia la serata in Cantina con la Dr. Dixie Jazz Band,  il 
Concerto  della  Banda di  Noci,  la  gita  al  MuSe di  Trento,  tutte  occasioni  la  cui 
gestione è particolarmente complicata.

RICORDARSI QUINDI DI COMUNICARE SEMPRE PRESENZA O ASSENZA


