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SERATA DEL 29 SETTEMBRE 2016
La riunione di giovedì sera 29 settembre si è tenuta presso le belle
sale dell’Hotel Michelangelo di Milano Marittima, dove Ruggero e
Franca Brugnara ci hanno deliziosamente ospitato, con una
graditissima cena tutta a base di pesce.
Ospiti della serata, oltre al Relatore Giorgio Cortesi, l’Assistente del
Governatore per la Romagna Centro Aida Morelli, e il segretario del
Rotary Club di Cervia Cesenatico Ercole Massari.
L’ingegner Giorgio Cortesi, nato e residente a Bagnacavallo,
laureati in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di
Bologna, svolge la libera professione dal 1992; è stato capo
progetto esecutivo del tunnel ferroviario del San Gottardo, il più
lungo al mondo, che è stato inaugurato nel giugno 2016… Cortesi
ci ha parlato in particolare proprio di questo progetto.
Approvato dal popolo svizzero con referendum nel 1998, allo scopo
di ridurre l’inquinamento, e non solo, nell’attraversare le alpi.
Costato 12 milioni di franchi svizzeri, ha 5 punti di accesso; nei due
ingressi, Nord e Sud, sono state utilizzate due macchine perforatrici
(HTBM), lunghe 450 metri, del peso di oltre 3000 tonnellate……
Nelle zone centrali delle montagne sono invece stati utilizzati i
metodi tradizionali, in sostanza esplosivi.
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Curriculum Claudia Casali



Bologna in piazza Maggiore contro
la fame

PRESENZE INCONTRO DEL 29
SETTEMBRE 2016
Totale partecipanti: 32
Soci: 72
Presenze: 21
Ospiti e consorti: 11
Compensati: 5
Percentuale presenze: 36,00%

www.rotarylugo.org

Al progetto hanno lavorato fino a 2000 persone al
giorno; il ns. Relatore era il Responsabile del settore
sud dell’intero progetto, coordinando la realizzazione
dello stesso con tutte le infrastrutture già esistenti,
dalle ferrovie alle reti stradali.

Da ultimo, ricordiamo ancora che sono aperte le
iscrizioni al Seminario Idir a Riccione di sabato 8
ottobre, la cui partecipazione è auspicabile da parte di
tutti i soci, ma in particolar modo da parte dei neo
iscritti.

Alcune curiosità: lungo 57 chilometri, è composto da
due canne; sono stati rimossi 40 milioni di metri cubi
di terreno, pari all’incirca a 5… piramidi di Cheope!!
tre di queste ipotetiche piramidi di detriti sono state
riutilizzate per fare il calcestruzzo utilizzato per la
realizzazione dell’opera.

A presto, buon Rotary a Tutti….

Alcune immagini della serata…

Ma anche il materiale delle restanti due piramidi è
stato accumulato, limitando al massimo l’uso di veicoli
per lo spostamento, a protezione di una vicina
cittadina svizzera, che nel 1500 aveva subito una
frana distruttiva…
A fine serata, rituale scambio di doni..la Ruota
rotariana dell’annata al Relatore, cadeau al femminile
per l’assistente del Governatore Aida Morelli,
ceramica dell’amico Enzo Babini al rappresentante
del rotary Club di casa Cervia Cesenatico.
Di seguito inseriamo il curriculum della Dott.ssa
Claudia Casali, Direttrice del Mic di Faenza Relatrice
della prossima serata, prevista per giovedì 6 ottobre,
presso ala d’oro, nella quale si parlerà di “Il Museo
internazionale Ceramiche di Faenza. Politiche
culturali per un territorio”
Durante al serata avremo anche un momento di
grande Amicizia Rotariana, durante il quale l’amico e
socio del club Enzo Babini donerà al Club la medaglia
da Lui realizzata per i 50 anni del sodalizio.
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Claudia Casali (1971)
Lombarda di nascita, si laurea in Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Udine,
dove consegue anche il dottorato di ricerca in storia dell’arte contemporanea, critica d’arte ed estetica. Ha
collaborato con diverse Istituzioni museali, curando numerose iniziative dedicate ai giovani (Gemine Muse,
Critica in Arte, Premi Campigna, RAM), ha coordinato i grandi eventi espositivi di Palazzo Forti a Verona, e
ha collaborato anche con la GAM di Bologna (ora MAMBO) per il principale evento espositivo (L’ombra
della Ragione) dedicato a Bologna Capitale della Cultura 2000. Per dieci anni, dal novembre 2000 al
dicembre 2010, è stata curatrice, assistente di direzione e responsabile dell’Ufficio Mostre ed eventi presso
il MAR Museo d’-Arte della città di Ravenna. Dal 1° febbraio 2011 è Direttrice del Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza, dove ricopre anche il ruolo di conservatore delle Collezioni d’arte
contemporanea, direttore della storica rivista “Faenza” e della Scuola di Disegno Tommaso Minardi.
Opinion leader per l’arte ceramica contemporanea, ha partecipato a lectures e simposi per diverse realtà
internazionali tra cui Triennale di Keskemet (Hungary), Westerwald Prize (Germany), Danish Prize
(Denmark), Gmunden Symposium (Austria), e, prossimamente, Biennale di Mino (Japan). Scrive per diverse
riviste del settore artistico, collabora come docente di museologia e museografia, arte contemporanea e
ceramica contemporanea presso centri di formazione post-laurea, ITS, Master e Università degli Adulti.
www.micfaenza.org
Tra le principali pubblicazioni: i cataloghi monografici di Silvia Camporesi, Stefania Galegati Shines, Dacia Manto,
Chiara Lecca, edizioni MAR Ravenna, 2007-2010; Pablo Echaurren, catalogo della mostra retrospettiva, Siena,
Magazzini del Sale, Prato, Gli Ori, 2008; Aldo Mondino. Tauromachia, Bologna, 2008; Mimmo Paladino Ceramiche,
catalogo della mostra, Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche, Pistoia, Gli Ori, 2012; Pizzi Cannella, catalogo
della mostra, Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche, Pistoia, Gli Ori, 2013; Ceramica anni Cinquanta, in
“Antiquariato del ‘900”, vol. 15, Milano, Il Sole 24 ore, 2013; Arturo Martini. Armonie, figure tra mito e realtà,
catalogo della mostra, Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche, BUP, 2013; La ceramica che cambia. La
scultura ceramica in Italia dal secondo dopoguerra, catalogo della mostra, Faenza, Museo Internazionale delle
Ceramiche, Pistoia, Gli Ori, 2014; C. Casali – V. Mazzotti (a cura di), European Cultural Lifestyle in ceramics from
Baroque until today, catalogo della mostra itinerante europea (Belgrado, Selb, Valencia, Stoke-on-Trent, Faenza,
Riga, Tallin), Cartabianca Editore, 2015; C. Casali, Ceramica, linguaggio contemporaneo, in M. Tonelli (a cura di),
Materia Prima, catalogo della mostra, Fondazione Museo di Montelupo Fiorentino, Gli Ori, Pistoia, 2016 (pp. 22-27).
C. Casali - G. Fienga (a cura di), Visioni trasversali nella scultura italiana del XX secolo, catalogo della mostra, Villa
Fiorentino, Sorrento, Con-fine edizioni, 2016.

BOLOGNA, IN PIAZZA MAGGIORE CONTRO LA FAME
Anche il Distretto Rotary 2072 partecipa quest’anno alla giornata mondiale dell’Alimentazione, collaborando ad una
iniziativa della Cefa, una Onlus impegnata da quarant’anni nella lotta alla fame e alla povertà. In occasione della
Giornata Mondiale dell’alimentazione, la Piazza e le Persone diventeranno protagoniste, a Bologna, nella lotta alla
fame e allo spreco. In the name of Africa”, l’evento di Pixel Art urbana più grande al mondo promosso da Cefa onlus,
in questa edizione 2016 incontra la campagna europea di sensibilizzazione “Spreco zero” di Last Minute Market. E’
chiara ed evidente la correlazione fra i temi della malnutrizione e della fame da un lato, la questione dello spreco
alimentare dall’altro. Per questo nel 2016 la riflessione su questi temi si incrocerà in due eventi “di piazza”, a Milano
e a Bologna, che renderanno visibile e immediatamente chiaro il focus grazie alla coreografia di impatto
straordinario, ma che offriranno anche contenuti, dati, motivi di dibattito e novità sui progetti in atto.
Sabato 15 ottobre, dunque “apparecchieremo” Piazza Maggiore a Bologna con 10.000 piatti vuoti di ceramica (60
quintali) e disegneremo, grazie all’aiuto di volontari, prima la scritta Spreco Zero e poi un’Africa, l’Africa che ha fame.

Trascorreremo la giornata, grazie a tante persone che credono concretamente nella solidarietà, coinvolgendo
passanti e amici per riempire questi piatti vuoti con una spiga di grano, simboleggiata da un sacchetto di grano al
quale avremo legato un palloncino gonfiato ad elio. Le persone coinvolte potranno scegliere quale piatto riempire e
quale parte di Africa aiutare, perché la fame è tanta e purtroppo distribuita ovunque, in quel continente. Noi
dedicheremo l’evento al Mozambico, dove grazie a AfricHand Project si sta realizzando la più grande latteria sociale
del paese. Al termine della giornata, quindi, i piatti saranno pieni di grano, di spighe, e l’Africa trasformata in un
campo di grano. Per festeggiare l’impegno comune contro la fame e la malnutrizione tutti i palloncini verranno fatti
volare nel cielo.
“Per fare questo – sottolinea il Governatore Franco Venturi – abbiamo bisogno di aiuto. L’impegno è principalmente
alle ore 7.00, quando apparecchieremo la piazza e alle 17.00 quando sarà tempo di sbarazzare. Mi auguro che i
rotariani riescano a formare una bella squadra di volontari. Io ci sarò! Chi potesse darmi una mano può contattare la
segreteria distrettuale per lasciare il suo nominativo.”
Emblema tangibile di una giornata di solidarietà e impegno contro gli sprechi sarà Il piatto del buon Ricordo
dell’evento: un coloratissimo piatto da collezione disegnato dal geniale cartoonist Francesco Tullio Altan, quale suo
personale contributo all’impegno per combattere la sottoalimentazione in Africa.

APPUNTAMENTI
06 ottobre 2016
c/o Ala d’Oro ore 20.15 per soci ed ospiti relatrice Dott.ssa Claudia Casali Direttrice del Museo
Internazionale delle Ceramiche di Faenza: “il MIC di Faenza: politiche culturali sul territorio”
13 ottobre 2016
c/o Ala d’Oro ore 20.15 per soci ed ospiti Interclub Romagna Nord “Il sistema agroalimentare italiano e la
competitività sul mercato globale” Rel. Dott. Maurizio Gardini, Presidente Nazionale Confcooperative
sabato 22 ottobre 2016
ore 15.30 c/o Aula Magna Liceo Scientifico Lugo consegna attestati 100/100, e progetto “The future of
science”, convegno a Venezia col Prof. Carlo Bucci
27 ottobre 2016
Ore 18.30 chiesa di Campanile, Messa per i Defunti Rotariani.
Ore 20.00 c/o ristorante Boccaccio (S. Agata) conviviale per soci ed ospiti
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Riunioni Rotariane
Conviviali:
1°, 2°, 4° giovedì ore 20:30
salvo no diversamente comunicato
tramite questa Newsletter, il sito e gli sms
Non conviviali:
3° giovedì, ore 21:00 stesso luogo

4

Consiglio Direttivo
Vice Presidente – Incoming
Stefania Marini
Past President:
Paolo Contarini
Consiglieri:
Angelo Benedetti
Maurizio Della Cuna
Giuseppe Falconi
Gabriele Longanesi
Bruno Pelloni
Maurizio Tabanelli
Tesoriere:
Giovanni Della Bella
Prefetto:
Marco Marzari

