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Riunione del 25 gennaio 2015

APPUNTAMENTI:
29 gennaio 2015
Conviviale per soci ed ospiti c/o
Ala d’Oro ore 20,15
Incontro col giornalista e critico
gastronomico
Pier
Antonio
Bonvicini: “Aspettando l’Expo la
cucina fra il vero e il falso”
07 febbraio 2015
Conviviale per soci ed ospiti,
interclub con Lions Lugo c/o Ala
d’oro ore 20,15 incontro con Nino
Benvenuti che presenta il suo libro
10 febbraio 2015
Conviviale per soci ed ospiti,
interclub organizzato da Rotary
Ravenna c/o La Campaza ore
20,00 prenotazione obbligatoria.
Incontro con Corrado Passera

Domenica 25 gennaio abbiamo colto
l’occasione, ghiotta per tutti gli amanti della
Cultura, visitando la bella Mostra “Il viaggio
oltre la vita. Gli Etruschi e l’aldilà tra
capolavori e realtà virtuale” presso Palazzo
Pepoli, a Bologna.
Vista la vicinanza delle varie Sedi, tutte in
pieno centro, e la bella giornata, abbiamo
visitato anche il bel Palazzo Fava, con
soffitti a cassettoni fra i più belli che si
possano ammirare, affreschi del Carracci,
statue del Canova, (dove l’anno scorso era
esposto il celebre dipinto “La ragazza con
l’orecchino di perla” di Jan Vermeer), poi la
collezione di strumenti antichi presso
S.Colombano, (chi conosce la differenza fra
pianoforte, e fortepiano??), passando anche
per la splendida chiesa barocca Santa Maria
della Vita, in via Clavature, che contiene il
famosissimo gruppo scultoreo in terracotta
del Compianto, di Niccolò dell’Arca.

Tutti i luoghi citati sono affidati per la cura
e la conservazione alla Fondazione Carisbo,
e fanno parte del prestigioso circuito
museale Genus Bononiae. Musei nella Città.
La mostra sugli etruschi è stata realizzata in
collaborazione con l’Università di Bologna,
Dipartimento di Storia Culture Civiltà, ed è
focalizzata su un aspetto tanto affascinante
quanto complesso: il ricco immaginario di
questo antico popolo nei confronti
dell’aldilà. Il tema centrale della mostra, “il
viaggio oltre la vita”, costituisce infatti
l’aspetto più fascinoso della civiltà etrusca,
affrontato con l’obiettivo di svelare,
attraverso immagini ed oggetti, le
concezioni dell’Aldilà, e fare comprendere
ad un vasto pubblico le prospettive che gli
etruschi avevano sull’oltretomba.
Alle sale espositive sono affiancate
importanti realizzazioni multimediali, quali
l’animazione in 3D degli etruschi Apa e Ati,
e lo spettacolo della riproduzione virtuale
del Sarcofago degli Sposi, monumento –
simbolo della Civiltà Etrusca .
La presenza di questa importante mostra a
Bologna, nella città più importante
dell’Etruria Padana, l’antica Felsina, è
quindi stata un’occasione imperdibile per
conoscere meglio la cultura etrusca,
attraverso un percorso culturale che si snoda
attraverso tutti i luoghi dell’antica Etruria

PRESENZE INCONTRO DEL 25 GENNAIO 2015: Totale partecipanti 13
Soci 70, presenze 8, ospiti e consorti 5, compensati 6: percentuale presenze 20,00%

Padana, comprendente anche aree limitrofe del Veneto
e della Lombardia, oltre all’Emilia Romagna,
permettendoci un vero e proprio Viaggio nel Tempo.

Alcune immagini della mostra…

Al termine della visita guidata, all’interno del
magnifico e gigantesco atrio di Palazzo Pepoli,
abbiamo anche consumato un “brunch” domenicale,
allietati da un concerto dal vivo di Arpe... commento
unanime, di fronte a tanta bellezza, è stato quello che
l’infinito patrimonio artistico del nostro paese
dovrebbe essere maggiormente valorizzato, sia per
ragioni culturali, sia per ragioni economiche, con tutto
l’indotto potenziale che sarebbe in grado di generare,
se solo si riuscisse una buona volta a fare “sistema”.
Oltre alla guida fornita dall’organizzazione della
Mostra, un giovane archeologo (con tutta evidenza
veramente appassionato agli argomenti trattati), non
possiamo non ricordare che ci ha accompagnato lungo
tutto il percorso dei vari palazzi visitati anche, e
soprattutto, il Professor Giorgio Stupazzoni,
(accompagnato dalla Consorte). Che dire di Lui?... già
Professore Universitario, Direttore Generale al
Ministro dell’Agricoltura, componente la Delegazione
italiana di settore alla UE, Capo Missione di gruppi
scientifici in numerosi paesi europei, Presidente o
Consigliere in Istituti di Credito, Fondazioni Bancarie,
Consorzi di Bonifica, Istituti di Ricerca, più volte
Consigliere Comunale a Bologna, con molteplici
impegni nel sociale, insignito di varie onorificenze
italiane e straniere,.... e non finirei più..... Ma,
soprattutto, persona di una umanità e lucidità
intellettuale veramente fuori dal comune! A Lui e
Consorte va ovviamente il nostro sentito
ringraziamento per la bella giornata che ci ha regalato,
oltre alla promessa di rivederci presto!
A presto, buon Rotary!

Eroici!! Manca solo Gabriele Longanesi

4° RYPEN – Distretto 2072
Bertinoro – 20-22 marzo 2015
Il Comitato RYPEN e la Sottocommissione Interact
del Distretto 2072 del Rotary International sono lieti
di annunciare che nel fine settimana del 20-22 marzo
2015 presso la Rocca di Bertinoro, Centro
Residenziale Università di Bologna – Fondazione
Museo Interreligioso, si terrà:
il 4° Rypen Emiliano – Romagnolo, dal titolo:
“Cultura e Religione, Strumenti di Pace Comprensione
Integrazione”
Il Rypen è l’acronimo di Rotary Youth Program of
Enrichement ed è un programma del Rotary
International per ragazzi dai 14 ai 18 anni: un corso di
leadership indirizzato ad una fascia di età, che
normalmente viene trascurata.
Ogni candidatura deve essere presentata da un Rotary
Club padrino che deve compilare la scheda contenente
i dati personali accompagnata da alcune righe di
presentazione del partecipante.
Per i ragazzi minorenni è indispensabile
l’autorizzazione scritta firmata dai genitori.
Il costo per ogni partecipante è di euro 250
comprensivo di pernottamento presso l’ex Seminario
Vescovile in camera doppia, colazione, pranzi e cena
per la durata del Rypen.

Per ogni informazione rivolgersi a:
Giovanni Antinozzi – presidente sottocommissione
Interact
giovanni.antinozzi@gmail.com
La scheda di iscrizione va inviata entro e non oltre il
28 Febbraio 2015 alla Segreteria del Distretto 2072

