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Martedì 22 dicembre 2020

Auguri al caminetto virtuale
Auguri caldi e sinceri per il R.C.
Bologna Sud, come se l’incontro si
fosse svolto davanti ad uno scoppiettante e luminoso caminetto,
nel corso di una riunione rilassata
e distesa, affabilmente guidata dal
presidente Edda Molinari, sensibile e attenta artefice di una confortevole casa virtuale nella quale
i soci si sono piacevolmente intrattenuti ed hanno accolto quali
prestigiosi ospiti il governatore del
Distretto 2072 Adriano Maestri, il
presidente della Sottocommissione Web Social Network e Informatizzazione Elia Antonacci e il
presidente del R.C. Bologna Est
Luigi Steffanon.
L’occasione natalizia è stata la
perfetta occasione per comunicare lo splendido risultato del service a favore del Progetto Consorti,
portato avanti dalla moglie del
Governatore Lina Poggi Maestri,
quest’anno insieme al Rotaract.
Luciana Bassi Venturi ha comunicato che la lotteria ad offerta libera
e segreta, da lei ideata ed animata
per una raccolta straordinaria di
fondi, ha fruttato la importante
somma di 3.890,00 euro, che si
aggiungono al precedente contributo del club a questo scopo.
L’antologia di canzoni dedicate
al Natale, che Francesco Raffaele, marito della socia Stefania
Alfieri, ha sapientemente scelto
e brillantemente interpretato con
accompagnamento di chitarra, in3
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sieme alla figlia Arianna, ha contribuito a creare una sentita aura
di intimità e di gioia, rallegrando
per tutta la serata l’animo dei soci.
Nelle pause dell’esecuzione dei
canti il presidente Molinari ha colto l’occasione per fare il punto sulle numerose attività di servizio che
il club sta realizzando in questo
travagliato momento sociale, ringraziando il Consiglio Direttivo e
la Commissione Amministrazione
per il contributo dato con unanimità di intenti alla vitalità del club
e alla sua gestione, con particolare
attenzione alle risorse finanziarie
attentamente seguite dal tesoriere Marco Pedrazzi. Una speciale
menzione è stata riservata a Roberto Corinaldesi che ha avviato
quest’anno una nuova forma di
collaborazione con il Rotaract Bologna Nord Sud, offrendo un ciclo
di narrazioni storiche bolognesi nel
quale si realizza concretamente la
capacità rotariana di istituire validi collegamenti tra le generazioni,
nel segno dei valori della memoria
e della tradizione locale.
Numerosi soci hanno preso la parola per affermare la consapevole
soddisfazione di partecipare ad
un sodalizio che riesce, attraverso
l’unità e l’amicizia, ad essere protagonista di rilievo nella comunità
anche nelle circostanze meno favorevoli; i soci più anziani ed esperti
di vita rotariana hanno posto in
evidenza il valore dell’attività del
presidente Edda Molinari che, con
tenace e sicuramente gravosa profusione di energie, riesce ad attuare una proficua e continua sintesi,
ideale ed operativa, dell’impegno e
delle capacità messe a disposizione
da tutti gli associati, ognuno con la
propria personalità e le proprie attitudini.

L’emozionante canto tradizionale dell’Adeste Fideles, intonato da
Arianna e Francesco Raffaele ed al
quale si sono unite dalle rispettive
abitazioni le voci dei soci, ha suggellato solennemente la conclusione dell’incontro e gli auguri, amabilmente rinnovati dal presidente,
per la prossima festa di Natale e
per l’Anno Nuovo.
a. d.
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Service consorte Governatore 2020-21
Il contributo delle consorti del nostro Club
Carissime Amiche ed Amici,
l’ultima volta che ci siamo visti in
Zoom era per la visita del nostro
grande Governatore, Adriano Maestri e la cara Lina che ci illustrò
dettagliatamente il suo Service per
le consorti, finalizzato soprattutto
ai disagi del momento per i bambini autistici e le loro famiglie.
Quella notte insonne, come tante
altre, purtroppo, in questo periodo, pensai a cosa si poteva fare tutte insieme. Impossibile vederci per
organizzare qualcosa come in altre
occasioni: una visita guidata; una
cenetta; un burraco ...
Mi venne un’idea, fare una raccolta di bustine anonime, assolutamente sigillate e libere da qualsiasi
obbligo di cifra, contando sulla generosità delle amiche a cui l’avrei
chiesto.
La mattina chiamai subito Daniela
Galli che, più giovane e più vispa
di me, disse che sarebbe sarebbe
stato più invitante fare una lotteria.
Per lei fu molto facile, giocando in
casa, trovare subito uno sponsor,
Francesco, che ha donato 5 golf.
L’indomani mi bastarono poche
telefonate per trovare altri sponsor
generosi:
Isa Furlanetto
Kikky Zabban
Margherita Zecchini
Ero certa di poter contare su di
loro, e lì è cominciato il gioco !!!
Ho telefonato anche ad Ada Magri, che quella sera si era dimostrata molto interessata al Service,

e anche lei si è attivata con le sue
amiche.
Conclusione sono cominciate ad
arrivare le bustine, anche in taxi, a
credito, nella buchetta della posta,
con appuntamento distanziato sul
mio pianerottolo.
Domenica apertura !
E’ vero che le gocce fanno il
mare: 3.890,00 €.
... EVVIVAAAAAA
I primi tre numeri estratti: SABRINA ZOLI, NADIA POGGI,
EUGENIA BRATH.
Anche tutti gli altri vincitori sono
stati avvertiti telefonicamente.
Ringrazio tanto Edda che ci ha sostenuto in questa iniziativa e tutti
i consorti e le amiche che si sono
tanto prodigate in tempi così duri.
Ringrazio tanto anche Marco Pedrazzi che immediatamente si è
occupato di custodire e versare il
ricavato.
Quindi
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE
E ...
BUON NATALE A TUTTI
Luciana Venturi

TO BEE ROTARIAN
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Da Luigi Steffanon,
Presidente del R.C. Bologna Est
Serata di canzoni del 22 dicembre 2020

Cara Edda,
è stata una bella serata.
Eravamo in tanti ed è stato comunque un incontro intimo e coinvolgente,
brava!
Aleggia sempre una sensazione di insoddisfazione, paura e indecisione, soprattutto in questo periodo e che non sembra andarsene. Sembra che tutti
abbiano solo questi sentimenti. Ma la vita è come è e non come deve essere…
C’è insoddisfazione quando non ci sono obiettivi perché non si sa quello che
si vuole.
C’è paura quando sei bloccato e non sai cosa fare.
C’è indecisione quando non agisci.
Tutti più o meno dimostriamo di comportarci così, ed anche stasera questi
sentimenti sono comparsi, come se fosse un comportamento abituale.
A parte il fatto che trovarsi insieme in modo telematico e non in presenza
è una occasione nuova ed una grande opportunità che comunque ci rende,
in modo diverso, migliori: chi lo dice che in presenza va tutto meglio? Forse
esprimiamo sempre in modo sincero ed autentico i nostri sentimenti? Comunichiamo al meglio, siamo sempre ben disposti? puntuali?
Ecco come la penso:
Quando accade qualcosa di importante, diverso, nuovo chiediti sempre cosa
significa? cosa voglio? e quindi cosa faccio? Le risposte le abbiamo già e basta
farci le domande giuste. Così sarai soddisfatto.
La paura non si vince con il coraggio, che invece è la risposta alla paura:
quando hai coraggio, la paura ha ormai già vinto ed è lei che comanda... La
paura si deve evitare e quando sei di fronte ad un episodio nuovo e diverso:
l’atteggiamento migliore è quello di chi desidera. Desiderare con curiosità di
conoscenza e di sapere come agire, cosa fare e come passare alla azione. La
paura, come la pigrizia e la timidezza, invece ci blocca.
Decidere, bisogna passare alla azione con libertà e seguendo le regole che ci
sono date o che ci siamo dati. La liberà spesso si trova nell’azione dentro le
regole. Poi ci sono momenti in cui le regole è bene non seguirle, ma in questo
momento non è il caso di farlo…
Ecco stasera Edda hai dimostrato come si crea una visione, come si interpreta al meglio la situazione ed il contesto, e come si agisce…
Semplicemente grazie, e ancora brava!

Luigi
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Martedì 15 dicembre 2020

Aspettando la luce del mondo:
Annunciazioni, Natività, Presepi
Mai come quest’anno, così pieno
di sofferenza e di incertezza, è apparso significativo intitolare “Aspettando la luce del mondo” l’incontro
che si è tenuto martedì sera a tema
natalizio, volendo legare la visita
guidata al messaggio di speranza
insito nel Natale e nella sua profonda tradizione.
La visita guidata, in modalità live
su piattaforma zoom e condotta da
Monica Fiumi, ha voluto ricondurre la riflessione sui significati originari del Natale attraverso l’analisi di
straordinarie opere d’arte presenti
in alcune chiese cittadine, cercando
di svelarne non solo gli aspetti storico-artistici, pur così importanti, ma
anche quelli simbolico-spirituali.
Partendo dalla lettura dei Vangeli di Matteo e Luca, che descrivono gli episodi legati alla nascita di
Gesù, la guida si è soffermata sulle
ragioni storiche della datazione del
Natale, convenzionalmente fissata
al giorno 25 Dicembre dell’anno
Zero ma che gli studi più accreditati pongono intorno all’anno 7 AC
(più precisamente tra il 7 AC e il 5
AC). La scelta di una data vicina al
solstizio d’inverno, dedicato nel culto pagano mitriaco al dio sole, appare significativa per simboleggiare
la nascita di Cristo Vero Sole, vera
Luce del mondo.
In Santa Maria dei Servi si trova

l’affresco della “Vergine in attesa
del Parto” o “Madonna dell’attesa” fino a poco tempo fa attribuito
a Vitale da Bologna ma in realtà
opera di Simone di Filippo e datato
intorno al 1360. L’affresco mostra
Maria seduta, che porta un libro
chiuso appoggiato al ventre: si tratta di un forte simbolo cristologico che richiama il Verbo; il libro è
chiuso perché si tratta di un Verbo
che ancora non si è manifestato. La
Vergine ha le gambe leggermente
divaricate, a ricordare l’imminenza del parto. Accanto a Lei, la rappresentazione della pianta di Jesse
simboleggia l’albero della croce, rivelando la passione e la morte del
Cristo non ancora nato.
La figura di Maria, madre di Dio,
appare centrale in tutta la tradizione religiosa occidentale. Proprio
nell’Annunciazione e nella figura
della Vergine incinta, il messaggio
cristiano è più forte e pregnante:
Maria come “scrigno” del Verbo,
8

come portatrice del seme che darà
luce al mondo e che porterà salvezza all’umanità. La figura della
Madonna incinta è un tema iconografico non frequente che deriva
direttamente dalle immagini bizantine della Chiesa orientale della Madonna Platytera, nelle quali
Gesù è rappresentato nel ventre di
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Maria all’interno di una mandorla.
Nella chiesa dei Santi Bartolomeo
e Gaetano si trova l’Annunciazione
detta del “Bell’Angelo” per la grazia e la maestria della rappresentazione del personaggio angelico.
Si tratta di un’opera di Francesco
Albani, che fu allievo dei Carracci
e che realizzò questa pala intorno
al 1631-32. Nella parte superiore
si osserva la figura di Dio Padre da
cui parte un soffio vitale che investe,
quale alito di vita, Maria, portatrice di Cristo. Richiamando esplicitamente la simbologia del soffio di
Dio/Spirito Santo, presente nella
Genesi e nei Vangeli, l’opera insiste
sul messaggio della creazione originaria e della nuova nascita in Cristo. L’alito di Dio è rappresentato
magistralmente in un’altra Annunciazione dello stesso autore, nella
quale il soffio divino viene rappresentato graficamente come potente
raggio di luce che si irradia dalla
bocca di Dio Padre e si dirige verso
la Vergine. Il grande messaggio che
l’Albani ci vuole mostrare è la accettazione da parte di Maria (Ecce ancilla Domini) della grandiosità del
disegno divino. Se a causa di Eva e
della sua disobbedienza l’uomo ha
perso il suo rapporto privilegiato
con Dio, l’obbedienza di Maria, la
nuova Eva, riconquista la speranza
del Paradiso.
Un altro elemento del quadro non
è meno importante: la luce che investe un libro aperto simboleggia il
Verbo incarnato, luce del mondo.
Nella chiesa di San Bartolomeo
in Reno, conosciuta come Chiesa della Pioggia, una meravigliosa
Natività ad opera di Agostino Carracci ci accoglie in una suggestiva
atmosfera natalizia. Com’è noto,
per Natività si intende la sola rap-

Annunciazione detta del “Bell’Angelo”

Chiesa orientale della Madonna Platytera

presentazione pittorica della nascita
di Cristo. La scena si apre nell’immediatezza del parto, quando i
Magi non sono ancora giunti e ad
adorare il Bambinello ci sono solo
alcuni pastori. Uno dei personaggi
ha condotto con sé un agnello, simbolo della futura passione. La scena è molto intima e racchiude tutto
il naturalismo tipico della grande
scuola carraccesca.
Se nell’antichità il temine “presepe”
indicava la semplice mangiatoia o
un luogo recintato da una siepe, nel
tempo la parola si è legata alla rappresentazione della Sacra Famiglia
e dei personaggi che via via la tradizione cristiana è andata aggiungendo. Magi, pastori, artigiani, animali hanno sempre più arricchito la
composizione plastica della nascita
di Gesù, simboleggiando l’umanità
nella sua variegata interezza. Presepe o presepio, sono termini entrambi usati da grandi della letteratura
italiana, come Manzoni e Petrarca.
A Bologna, com’è noto, si considera
il presepio di Santo Stefano come il
più antico del mondo. In realtà esistono rappresentazioni della nascita

di Gesù antecedenti a quest’opera,
ma si tratta di mosaici o di bassorilievi marmorei e quindi di strutture
fisse. La Sacra Rappresentazione
di Santo Stefano, ad opera di Simone de Filippo, è invece la più antica
opera a statue mobili a tutto tondo.
La pratica di utilizzare elementi
mobili (viventi o scultorei) per rappresentare la nascita di Cristo deriva dalla prima “messa in scena” effettuata da San Francesco nel 1223
a Greccio. Il termine “messa in
scena” non è casuale, essendo “pre-
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sepe” un termine tecnico teatrale,
usato proprio per indicare una rappresentazione di “attori” davanti
ad uno scenario dipinto. In Santo
Stefano le statue sono quasi a grandezza naturale. Uno dei Re Magi
non guarda la Sacra Famiglia ma
volge il suo sguardo verso lo spettatore, con l’intento di coinvolgerlo
in modo diretto e personale, facendolo partecipare all’evento sacro. Al
visitatore moderno, lo sguardo del
Re sembra volto verso il basso; in
realtà la statua fu scolpita pensando
a chi, in preghiera, si fosse trovato
in ginocchio davanti al presepio. Se
ci abbassassimo, inginocchiandoci,
saremmo inevitabilmente coinvolti
e catturati a partecipare alla sacralità del momento della nascita del
Salvatore. Da spettatori, siamo invitati a diventare attori, cioè partecipanti attivi della scena.
In San Petronio, una delle cappelle più famose, la cappella Bolognini, è detta anche “dei Magi” per la
presenza dell’imponente affresco di
Giovanni da Modena sulla parete destra. Simbolo della devozione
della famiglia Bolognini al culto dei
Magi, l’opera rappresenta le loro
storie in otto riquadri a coppie (i
preparativi per il viaggio al seguito
della cometa, l’incontro con Erode,
la partenza verso Betlemme, l’arrivo alla capanna, l’offerta dei doni e
l’adorazione, il ritorno al loro paese
in una inconsueta scena marittima
probabilmente tratta dai vangeli
apocrifi).
A causa di un problema tecnico, la
visita guidata non ha potuto essere
effettuata in modo completo, mancando il collegamento con i video
che la guida aveva registrato precedentemente all’evento on line.
Alessandra Fiumi Presutti

Ospite del Club: Dott.ssa Monica Fiumi. Soci presenti: Cervellati, Chiesi, Corinaldesi, A. Delfini, T. Delfini, Furlanetto, Molinari, Pagani, Pedrazzi, Tugnoli,
Zappi. Consorti: Chiesi, Presutti, Tugnoli. Rotariani in visita: Not. Elia Antonacci R.C. Bologna Ovest G. Marconi. Percentuale di presenza: 22,45 %
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Domenica 20 dicembre

Distretto 2072
Auguri natalizi su Zoom
dalla newsletter distrettuale n. 84
È stato uno scambio d’auguri
molto sentito, quello organizzato
dal Governatore Adriano Maestri
sul palcoscenico virtuale di Zoom,
al quale hanno partecipato, nella
serata di domenica 20 settembre,
quasi trecento rotariani. Dopo un
rapido excursus sull’annata sin
qui svolta, il Governatore ha puntato l’attenzione sul service di Natale, incentrato sulla donazione
alle famiglie emiliano-romagnole
in difficoltà di una carta prepagata Conad destinata all’acquisto di
generi alimentari. Un’idea eccellente del Governatore, cui hanno
aderito i 55 club del Distretto, che
non intacca la dignità del fruitore, libero nell’utilizzo in totale privacy. Circa 170mila euro di carte
sono state predisposte e consegnate tramite varie realtà come
Caritas, associazioni di volontariato, parrocchie.
Entusiasmo,
coinvolgimento,
commozione, sono le emozioni
che hanno profondamente toccato
tutti, presidenti e soci, come emerso dagli interventi della serata.
L’incontro si è avviato alla conclusione con gli auguri in diretta
o tramite messaggio, dei PDG e
di Stefano Spagna Musso e Lu-

ciano Alfieri, governatori 2021-22
e 2022-23. Infine, con l’auspicio
di poter di nuovo lavorare serenamente ai service futuri, rivolti
soprattutto ai giovani, il Governatore Adriano Maestri ha chiuso la
serata con un brindisi augurale.
https://youtu.be/Wj3gk7X39qM
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Distretto 2072
Raccolti 170 mila euro in carte spesa prepagate
per le famiglie in difficoltà
Il Resto del Carlino, Bologna 22 dicembre 2020
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Il ringraziamento di padre Gabriele Digani
Opera di Padre Marella
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Il ringraziamento della Parrocchia
di San Giuseppe Sposo
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Il ringraziamento di Padre Leonardo Berardi
Parrocchia S. Paolo Maggiore
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Lettera di ringraziamento
dei Missionari Identes
Santuario Corpus Domini
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Service di Natale a favore di AIL

Il ringraziamento dalla Casa della Carità
di Corticella
Buongiorno,
scrivo dalla Casa della Carità di Corticella, vorremmo ringraziare il Rotary
Club per l’offerta che ci ha destinati. Abbiamo avuto così la possibilità di
acquistare una barella-doccia e una sedia-doccia, ausili essenziali e preziosi
per chi non riesce a reggersi sulle gambe.
Vorremmo magari spedire un biglietto per augurare il Buon Natale a chi ci
ha così generosamente aiutato nella cura dei più poveri.
Se vuole può mandarci un indirizzo o, se ritiene più opportuno, tenere questa mail per nostro ringraziamento.
La saluto e invio calorosi auguri di Buon Natale.
p. Casa della Carità di Corticella
Pariani Marina
17
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Service Hospice Seragnoli
District Grant annata 2019-20

Presidente Giuseppe Bellipario
Si sono conclusi i lavori di allestimento nella Sala Polifunzionale dell'Hospice di Bentivoglio. I monitor che il nostro
Club ha donato, insieme al
Gruppo Felsineo, sono montati e sono stati già utilizzati
per le prime attività di formazione.
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