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BOLLETTINO n. 11 del 27 SETTEMBRE 2019  

settembre: mese dell’Alfabetizzazione ed Educazione di Base  

 
 

Cari Amici, 

se Rotary è condivisione…questo bollettino ne è l’esempio perfetto. 

Troverete, difatti, due pregevoli scritti generati con abilità dal nostro socio Fabrizio Molignoni e da Sabrina, 

moglie di Paolo Arrighi. 

Il primo ci rende partecipi di una manifestazione tenutasi in quel di Sarzana che ha visto protagoniste le 

“nostre” jolettes (progetto Montagna per Tutti nato da una sinergia CAI-Rotary); 

la seconda, da par suo, ci racconta della visita al Museo CARMI di Carrara di venerdì scorso. 

Ringrazio entrambi per la preziosa collaborazione. 

Buona lettura e Buon Rotary. 

 

Matteo 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

 

 

Sport per Tutti, Sarzana, 15 Settembre 2019 

Il Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario sostiene da anni il Progetto Montagna per 

Tutti, progetto che si rivolge in modo solidaristico principalmente ai bambini e ai giovani, anche 

problematici o affetti da disabilità. 

Unire in un’unica grande giornata di sport ragazzi 

cosiddetti normali ad altri invece affetti da problematiche 

più o meno importanti, è stato l’obiettivo, perfettamente 

raggiunto, della giornata Insieme, Sport per Tutti, 

organizzata lo scorso 15 Settembre a Sarzana all’interno 

della Fortezza Firmafede. Giochi all’aperto, Kendo, Karatè, 

Equitazione, Tennis tavolo, Tiro con l’arco, Basket, Ballo, 

Yoga, Arrampicata e Jolettes hanno animato la giornata di 

numerosissimi ragazzi e bambini. 

Il Club Alpino Italiano di Carrara, che in sinergia con il Rotary promuove il Progetto Montagna per Tutti, ha 

messo a disposizione – con le attrezzature specifiche, caschi, imbraghi e corde - i suoi Istruttori di Alpinismo 

e di Alpinismo Giovanile, allestendo due punti di arrampicata sui torrioni della fortezza. Oltre 100 ragazzi di 

ogni età, suddivisi in gruppi omogenei, hanno così potuto provare l’ebrezza dell’arrampicata in una giornata  
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baciata dal sole ma anche da un sentimento di comunanza e fratellanza. Una squadra di portatori di jolettes 

è stata poi a disposizione di quei ragazzi disabili per condurli lungo un percorso suggestivo dentro e fuori 

mura. 

Il Rotary Marina di Massa è orgoglioso di contribuire a compiere un’opera utile e capace di offrire nuove 

possibilità esperienziali e terapeutiche a chi vive condizioni di disagio, fisico o psichico. La Montagna terapia 

o Montagna per tutti è infatti una montagna che accoglie, che non fa distinzioni, e che genera benessere sia 

a chi riceve che a chi dà, sia in ambito sociale che educativo. Strumenti semplici per chi frequenta la 

montagna con confidenza, ma che contribuiscono al superamento di barriere ritenute impossibili e, al 

contempo, aiutano a ritrovare, nelle disabilità acquisite, l’integrità atletica e psicologica per rinnovare la 

sfida al destino avverso.  

L’obiettivo dichiarato è quindi includere, non escludere; permettere, non proibire. Ovvero non rinunciare 

alla montagna ma frequentarla con consapevolezza consapevoli del proprio stato di salute. Un percorso 

inclusivo e partecipativo nel quale si sviluppano idee e progetti che, prima di avere una funzione 

terapeutica, hanno un alto valore sociale e culturale. 

Fabrizio 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 
Venerdì 27 settembre, abbiamo visitato la mostra dedicata a “Canova. 

Il viaggio a Carrara”, allestita presso il Carmi di Villa Fabbricotti alla 

Padula. Il nostro socio onorario Davide Lambruschi ci ha 

accompagnato in un suggestivo percorso dedicato al Neoclassicismo e 

al grande Antonio Canova. La mostra, ideata e prodotta da Cose Belle 

d’Italia Media Entertainment e in collaborazione  con  il Museo Carmi, 

indaga il rapporto tra Canova (1757-1822) e Carrara, la capitale 

internazionale del marmo, mettendo in dialogo cinque preziosi gessi 

originali e documenti conservati presso l’Accademia di Belle Arti di 

Carrara, che vanta una ricca gipsoteca e che quest’anno celebra i suoi 250 anni della sua fondazione, con 

uno spettacolare percorso multimediale dedicato all’esplorazione dell’intera vicenda canoviana, narrata al 

pubblico dalla voce di Adriano Giannini con le musiche del violoncellista Giovanni Sollima.   
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Due sono i gessi che ci hanno permesso di approfondire il legame tra 

Canova e Carrara, il gruppo “Venere e Adone” e “Maddalena giacente”. 

Rapiti dalla bellezza della statua in gesso di “Venere e Adone” e 

supportati dalle parole di Foscolo, approdiamo alla scoperta dell’attimo 

pregnante e invadente di cui parla Lessing. “…il tempo vola via 

nascostamente …quel bambino è un giovane …piace incredibilmente a 

Venere, che al cielo preferisce lui, non va che con lui, ora gira per colli e 

selve, mezza nuda, alla maniera di Diana…è lei che ama Adone”… è lei 

che cerca lui, che si incanta, che lo accarezza. 

Nella quinta sala, grazie alla suggestiva rappresentazione di “Maddalena giacente”, troviamo una delle 

ultime opere di Canova, un unicum da poco restaurato dall’Accademia di Belle Arti. Maddalena è la bellezza 

ideale, la beatitudine, l’ordine che sfida la morte, rappresentata 

qui dalla bruttezza del blocco di marmo incompleto, dal suo 

disordine, dalla sua caducità. 

Ad arricchire il percorso, all’interno del ricco percorso creativo 

dell’artista, un corpo di lettere dell’Archivio di Stato di Massa, 

nonché un contratto, ancora sconosciuto, del 1783 tra il Conte Del 

Medico Staffetti e Antonio Canova (collezione Andrea Sarteschi, 

Sarzana) per l’acquisto dei blocchi di marmo necessari per la 

realizzazione del monumento funebre di Clemente XIV. 

Sabrina 
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PROSSIMI INCONTRI: 

OTTOBRE 

- giovedì 3, annullata e sostituita con Interclub Napoli Nord Est di venerdì 4 

 

- giovedì 10 ore 19:00 C.D., a seguire ore 20:15 Piccola Tavola HOTEL EXCELSIOR 

 

- giovedì 17 ore 20:15 conviviale HOTEL EXCELSIOR 

relatrice Prof.ssa Antonella Angelini, docente di Economia e Gestione delle Imprese c/o 

Università di Pisa: “La reputazione aziendale” 

 

- venerdì 25 / sabato 26 Sala Congressi Marina di Massa 

     Convegno QUALITA’ E UMANIZZAZIONE: AVER CURA DELLE PROFESSIONI DI CURA 

     organizzato dal nostro Dante Cesaretti 

 

- giovedì 31 ore 20:15 conviviale HOTEL EDEN 

     interclub con i rotariani tedeschi del R.C. Bad Nauhein Friedberg che ci delizieranno con   

     le loro specialità gastronomiche 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

NOTIZIE 

DAL DISTRETTO 

 

05/10/19 Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, Pisa 

Lo scopo del Premio è di onorare illustri studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di 

argomenti riguardanti la civiltà italiana. Dal 2006 il premio viene conferito anche ad illustri studiosi italiani 

che si siano distinti nel campo delle scienze della natura. 

Fondazione Premio Galilei: tel 050.500670 - info@premiogalilei.it – www.premiogalilei.it  

 

RELAZIONI PRESENTATE AL SINS 

la Segreteria Distrettuale ha pubblicato sul sito distrettuale (rotary2071.org) le Relazioni presentate al SINS 

di sabato 28 Settembre. 

Il percorso è: 

- cliccare sulla sinistra Riunioni distrettuali 

- cliccare sulla sinistra Riunioni Distrettuali Anno Rotariano 2019 - 2020 

- cliccare direttamente sulla scritta in azzurro SINS - Seminario Istruzione Nuovi Soci 

- si apre la schermata delle 5 Relazioni 

- cliccare sul titolo in azzurro della Relazione desiderata. 

 

DAL ROTARACT CARRARA E MASSA 

 

13/10/19 SalvAmare – Beach Clean San Vincenzo (LI) dalle 9:30  

Giornata dedicata al progetto distrettuale “SalvAmare – perché non abbiamo un pianeta B”, in 

collaborazione con “MareVivo” ONLUS, che si terrà contemporaneamente a San Vincenzo e a Marina di 

Vecchiano  


